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Domenica 23 dicembre è stata inaugurata la rinno-
vata piazza della Chiesa di Cavaion, trasformata in
un vero e proprio luogo di aggregazione. La nuova
piazza, progettata dall'architetto Egle Perini, è
stata illustrata dai tecnici e dalla Sindaca nella sala
parrocchiale, introdotti dal 'padrone di casa' don
Daniele Granuzzo. I lavori sono stati molteplici,
specie a livello di sottosuolo e sottoservizi. Ad
intervenire, oltre alla sindaca Sabrina Tramonte,
anche Marcello Pachera, tecnico responsabile dei
lavori pubblici, e Andrea Alban, tecnico responsa-
bile dell'edilizia privata. 
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CAVAION. NUOVA PIAZZA

E CHE SIA DAVVERO 
UN BUON ANNO!

di RICCARDO REGGIANI
Speranze, impegni, promesse. Tutti, con l’arrivo del
nuovo anno, tendiamo a fare un riassunto di quanto è
stato e ad immaginare, e sperare, quanto di buono ci
potranno portare i prossimi 12 mesi. C’è chi si impo-
ne una dieta per tornare in forma, chi si impegnerà a
smettere di fumare, chi magari insoddisfatto della pro-
pria vita prenderà la decisione di cambiare lavoro e chi
un lavoro spera di trovarlo. Anche noi de L’Altro Gior-
nale guardiamo a ciò che abbiamo fatto fino ad oggi e
progettiamo il futuro. Guardando al passato vediamo
una storia di ormai 33 anni: abbiamo raccontato tanta
cronaca locale e sempre con la massima fedeltà ai
fatti. Abbiamo fatto del nostro meglio per dare spazio
ai nostri lettori e alle varie amministrazioni che negli
anni si sono succedute nei nostri Comuni. Un lungo
periodo durante il quale tante cose sono cambiate nella
società, nei costumi e nel modo di recepire l’informa-
zione. Anni che hanno visto l’avvento di Internet, il
più vero e grande cambiamento culturale mondiale,
capace di offrire un’infinità di informazioni in tempo
reale. Questa straordinaria novità, oggi alla portata di
tutti, ha cambiato molte abitudini e, offrendo anche un
nuovo e rapido sistema di informazione, ha fatto sì che
il settore della carta stampata vivesse nell’ultimo
decennio un momento di forte crisi. Crisi che anche la
nostra testata ha sofferto, vivendo una sempre mag-
giore difficoltà nella vendita di spazi pubblicitari,
unica risorsa economica che sostiene il giornale, ma
che grazie alla radicalizzazione sul territorio e al
riscontro dei moltissimi lettori ha sempre garantito la
realizzazione, stampa e distribuzione nella provincia
di Verona. Già il 2018 ha visto uno sviluppo del nostro
sito internet (www.laltrogiornaleverona.it) offrendo
così a tutti la possibilità di leggere le edizioni aggior-
nate online e di rivedere anche vecchie pagine già pub-
blicate, grazie all’archivio storico. Inoltre lo spazio
dedicato alle foto inviate tramite WhatsApp ha riscos-
so davvero un notevole successo, confermando che un
connubio digitale-stampato può e deve essere possibi-
le. Anche per noi, quindi, i propositi e le idee per il
2019 sono molte e avrete modo durante l’anno di
vederli, valutarli e speriamo apprezzarli. Continuate a
leggerci con simpatia, cari lettori. Un grazie a tutti voi
per averci seguiti negli anni e un grazie a tutti gli
inserzionisti pubblicitari che hanno creduto e credono
in noi. Tutta la redazione de L’Altro Giornale vi augu-
ra un felice e prospero anno nuovo.

Come mai a fronte di
milioni di euro spesi in
asfalti, la durata del
manto stradale si rivela
così poco longevo?
Dipende forse dalla
qualità dei materiali
usati? E perché la
segnaletica orizzontale,
dopo qualche mese
risulta invisibile?
Queste sono alcune
delle domande con le
quali abbiamo affron-
tato l’Inchiesta del
mese di Gennaio. Se le
strade costruite dagli
antichi romani conti-
nuano a fare scuola e reggono ancora alle intemperie, quelle costruite oggi, a malapena
resistono al gelo invernale per capire meglio la questione, abbiamo interpellato i tecni-
ci del settore Viabilità della Provincia di Verona.
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Buchi, segnaletiche e...
L’INCHIESTA de L’ALTRO GIORNALE

Sta per decollare l’iter di progettazione del nuovo
Ponte tra Rivalta e Peri. Il nuovo ponte ha già otte-
nuto il finanziamento di 8,5 milioni di euro da
parte del Fondo dei Comuni Confinanti e Regione
Veneto che hanno rispettivamente finanziato l’ope-
ra con la quota di 7.550.000 € e 950.000 €. La sto-
ria del Ponte tra Rivalta e Peri ha una storia molto
antica e travagliata. Rovistando negli archivi comu-
nali si trovano le prime informazioni nel 1914
quando i comuni di Brentino e di Belluno Veronese
erano due distinti Comuni, che furono uniti sola-
mente nel 1929. 

Pagina 8

RIVALTA-PERI. IL PONTE





Rientro fra il numero delle
persone che hanno firmato
in favore della proposta di
legge pro-insegnamento del-
l'educazione alla cittadinan-
za a scuola. L'11 dicembre,
nonostante la mia accortez-
za, nel chiudere cancelli,
porte, finestre complici le
basse temperature, ho subito
un furto, in casa. Un pome-
riggio dei malviventi hanno
rotto il vetro di una finestra,
all'altezza, della maniglia,
l'hanno aperta, sono entrati e
mi hanno devastato l'abita-
zione. Sono spariti: monili
di famiglia, doni di generosi
parenti per il battesimo,
comunione, cresima, laurea,
Santa Lucia, compleanni,
puntualmente e regolarmen-
te accumulati, piano, piano
con l'avanzare dell'età e,
fino a poco tempo fa, anche,
gelosamente custoditi. Mi
hanno fatta piangere. Non
essendo il primo furto che
subisco, oltre ai tentativi,
non andati a buon fine, mi
pare persino che casa mia,
sia divenuta un'esposizione
commerciale, esclusiva, per
pochi eletti, ai quali è data
facoltà di accedervi per sce-
gliere i propri regali senza
dover corrispondere alcun
corrispettivo ai proprietari.
Denaro e preziosi sono il
focus delle reiterate azioni.
Gli intraprendenti violatori
di domicilio rovistano, poco
elegantemente, negli arma-
di, nei cassetti, tra la bian-
cheria come se fossero ad un
banco del mercato, sporcan-
do e stropicciando gli indu-

menti personali. Mi piace-
rebbe poter dire a questi
signori ladri, che non
potranno mai rubarmi l'af-
fetto dei miei cari, i miei
pensieri, i miei valori, i miei
sentimenti e la mia cultura.
Già, la cultura è la prima ric-
chezza che si possiede, mi
hanno insegnato in famiglia.
«Cotechina, non vorrai
diventare vecchia e ignoran-
te!!!» mi diceva papà per sti-
molarmi a studiare. Bene, e
così facendo sono riuscita a
escogitare la mia rivincita su
di loro. Ora, mi domando
chi insegnerà l'educazione
civica nelle scuole? I docen-
ti di lettere o di diritto o di
qualche altra materia, ma
sensibili all'argomento?
Tempo fa, preciso per la
retribuzione e non per voca-
zione, mi sono dilettata a
spiegare il diritto, in corsi
avanzati, d'Istituiti superiori,
nei quali oggi, non è più pre-
visto l'apprendimento delle
discipline giuridiche ed eco-
nomiche. Sono stata mem-
bro di commissioni d'esame
in indirizzi nei quali è stata
levata la mia materia dal-

l'esame di Stato. Ho incon-
trato paradossalmente diri-
genti scolastici e ispettori
arroganti e presuntuosi che
sono entrati in classe, per
riprendere i docenti e non i
ragazzi. Ho conosciuto geni-
tori comportarsi ed agire
come se fossero dei docenti,
così pure i loro figlioli,
ovviamente pur non avendo-
ne le competenze. Giunta a
questo punto, immersa in
questa accozzaglia di ruoli
completamente capovolti e
rovesciati, condivido la scel-
ta presa a suo tempo d'elimi-
nare l'insegnamento del
diritto  da alcuni corsi di stu-
dio delle superiori. Non fac-
ciamo inutilmente soffrire
altre persone! La mia propo-
sta? Rimettiamo in aula i
docenti dispensati per inca-
pacità didattica, quelli sì che
sanno insegnare e anche
mettere in correlazione gli
articoli di legge. Non solo,
ma se si impegnano riescono
persino a dipanare da quel
groviglio di norme, ammas-
sate, quelle applicabili ad
uno specifico caso.

Rosanna Malagnini
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Caro Direttore,
gli italiani che alle elezioni
di Marzo hanno votato per
l’attuale maggioranza non si
devono lamentare, dopotut-
to, visto che le promesse
sono state mantenute…si
contava su un cambiamento
rispetto a prima e cambia-
mento è stato. Eccolo qui:
economia in crisi, spread
che cresce, Europa che dai
consigli è passata alle
manacce, piccole beghe
(succede in ogni Governo)
diventate ora liti furibonde
dentro e fuori il Parlamento.
Una situazione prevedibile,
a dire il vero, da quando si
sono messi insieme due par-
titi con idee opposte in poli-
tica e che di economia stata-
le sanno poco niente per ine-
sperienza amministrativa.
Una cosa però non capisco e
mi chiedo se sia normale un
discorso di questo genere:
“Non era nel contratto!”. E’
la singolare giustificazione
presentata da chi – di volta in
volta – vuole opporsi ad un
buon provvedimento propo-
sto dall’altro socio. Afferma-
zione sbagliata, a pensarci
bene, perché le sorti d’Italia

non possono sempre dipen-
dere da accordi privati presi
in precedenza da due politi-
ci. Giusto che chi va al pote-
re cerchi di mantenere la
parola data agli elettori, ma
se cambiano le situazioni
serve anche un po’ di elasti-
cità mentale ed è legittimo
quindi migliorare con una
nuova legge. Anche se non
concordata. Siamo però di
fronte a chi è ricorso a mira-
bolanti promesse solo per
indurre il cittadino a mettere
la crocetta su un certo sim-
bolo e non vuole ora perdere
la faccia. A tutti i costi. Ho
una mia idea in proposito e
non me la toglie dalla testa
nessuno: chi comanda ora a
Roma sapeva benissimo fin
dall’inizio – pur nella sua
ingenuità politica – di pre-
sentare agli elettori il libro
dei sogni. Cito ad esempio
uno slogan propagato a gran
voce: “Riusciremo ad elimi-
nare la povertà dall’Italia”.
Dichiarazione fatta solo a
scopo pubblicitario eviden-
temente, dal momento che
la cosa è auspicabile sì, ma
impossibile da realizzare.
Perché i soldi non ci sono e

la ricchezza non si crea
stampando banconote.
Senza contare, e questo lo
affermano gli esperti in
materia, che la scelta di fare
regali a mano larga con sus-
sidi pubblici, blocca l’ini-
ziativa e non spinge chi ne è
privo alla ricerca id lavoro.
Contare su una moratoria
nei rientri con il debito? Ci
sono Regole da rispettare e,
prima o dopo, viene il
momento di mettere a posto
i conti. A fare toccherà in
futuro ai nostri giovani che
verranno penalizzati: molti
di loro già scappano dal
nostro paese prima che sia
troppo tardi. Il sospetto che
chi ha promesso sapesse di
non poter mantenere è cer-
tezza quando si ascolta que-
sto alibi per giustificare il
fallimento: le nostre inten-
zioni erano buone, ma a
bloccar tutto sono stati i cat-
tivi di Bruxelles. Colpa
loro, in conclusione, se si è
dovuto rivedere molto al
ribasso tutta la manovra
deludendo le attese degli
elettori.

Giordano Salzani

GOVERNO 1

Se il governo vuole vera-
mente dimostrare di essere a
favore del popolo perché
lascia in piedi la fatturazione
elettronica, come voluta
dalla finanziaria 2018 di
marca parassitaria? Ma non
capisce che l’80% del popo-
lo fa fatica a capire ed ad
applicare la fattura elettroni-
ca? Forse gli attuali gover-
nanti vogliono continuare
nell’errore dei precedenti
governi che non vivevano
insieme al popolo e non ne
capivano le difficoltà? Per
l’euro, meccanismo sempli-
cissimo rispetto alla fattura-
zione elettronica hanno dato
due anni di tempo per anda-

re a regime mentre per que-
sta genialata neppure 24
ore... Forse non si rendono
conto che l’elettronica appli-
cata a “ca… di cane” ha
complicato la vita ai cittadi-
ni? Basta pensare ai call cen-
ter di qualsiasi ufficio pub-
blico: prima ascolti una fila-
strocca interminabile sulla
privacy e sull’eventuale uso
dei dati e sulla registrazione
della telefonata, poi se digiti
uno, se digiti due, se digiti
tre e così via. Finalmente
dopo 15 minuti di nulla rie-
sci a parlare con un operato-
re se non ti salta la linea
prima. Ma non era più sem-
plice parlarci subito come

una volta? Almeno se non
riuscivi a parlare chiudevi e
riprovavi, tempo un minuto
senza stare 15 minuti al tele-
fono ad ascoltare il nulla. La
gente vuole l’elettronica
popolare cioè quella che
semplifica la vita ai cittadini
normali e non che gliela
complica a favore del potere.
Idem per le bollette indeci-
frabili: la gente vuole una
democrazia semplificata,
chiara con poche regole
intellegibili da tutti in grado
di farle rispettare a tutti. Non
credo proprio che sia questo
il caso della fattura elettroni-
ca.

Umberto Brusco

GOVERNO 2

La finta paura populista è
diventata oggi una strategia
per il successo ed il consen-
so. Il cittadino che ha paura
è facile preda di colui che si
presenta come tutore del-
l’ordine e della sicurezza,
non delle forze dell’ordine,
ma dell’ordine della forza.
Si agitano conflittualità si
agitano gli animi della gente
con scenari inquietanti cre-
ando caos che richiede
“l’uomo forte” che con uno
schiocco delle dita mette
tutto a posto. Chi riuscirà a
far capire che la vera sicu-
rezza è il contrario di quella
ossessione della propugnata
sicurezza (o insicurezza?)
del decreto Salvini? Infatti
ciò sembra un mezzo per
illudere la gente che solo
conducendo “i richiedenti
asilo” nella clandestinità le
nostre città saranno più sicu-

re. Comprendiamo bene la
reazione dei Sindaci di varie
importanti città italiane, poi-
ché la speranza di una vera
sicurezza ha bisogno di con-
cretezza e gestione della
realtà e non di fantasmi. I
Sindaci sono più a contatto
con la realtà. Il rischio di
inculcare la presenza dei
fantasmi è che a furia di
continuare “repetita juvant”
la stessa solfa si proiettano
istinti, pulsioni e risentimen-
ti affinchè venga meno quel
senso di cittadinanza e
comunità, fatto di ideali,
valori che caratterizzano
l’umanità e la solidarietà del
nostro Paese. La vera sicu-
rezza si realizza con effica-
cia, conservando e garanten-
do i valori della convivenza.
“Il disprezzo di coloro che
sono stati costretti all’esilio,
ha detto il Papa nel messag-

gio per la Giornata mondia-
le della pace - è uno di quei
vizi della politica che sono
la vergogna della vita pub-
blica e mettono in pericolo
la pace sociale”. Non sarà
l’uomo forte a proteggerci
dal male, ma la solidarietà e
il calore umano di cui l’Ita-
lia è ancora ricca. Vedi il
fatto del Crotonese dove la
gente comune è corsa a sal-
vare i migranti naufraghi in
serio pericolo con mare
grosso, vicini alla costa.
Questo atto di coraggio,
solidarietà e convivenza è
una dimostrazione della
base spirituale e culturale
della nostra gente che man-
tiene vivo quel sentimento
di umanità e riscatta il
nostro Paese dall’egoismo
dei vari sovranisti, populisti
pur esistenti in Italia. 

Giancarlo Maffezzoli

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
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Ancora, ancora e ancora, in
un asilo nido, in una scuola
materna, in uno spazio del-
l’infanzia, ancora, ancora e
ancora botte, percosse,
umiliazioni, ferite profon-
de, sui bimbi, sui genitori,
su una società allo sbando,
una collettività ripetuta-
mente colpita alle spalle, a
tradimento. Perché di un
vero e proprio tradimento si
tratta, dapprima culturale,
affettivo, comunitario, nei
riguardi di creature inno-
centi, indifese, incolpevoli.
Quando accadono queste
infamie così ben documen-
tate dalle immagini delle
video camere nascoste, non
ci possono essere dubbi sui
crimini commessi, tanto
meno su chi li sta commet-
tendo, e ancor di meno sul-
l’onere della prova, perché
inconfutabile. Trattandosi
di reati veramente indegni,
infarciti di una miserabilità
dis-umana inconcepibile,
c’è da chiedersi come sia
possibile non usare lo stes-
so metro di misura in tema
di giustizia, di giusta puni-

zione. Per un ladro di galli-
ne, per qualcuno che ruba
al supermercato, in una
casa, una macchina, e via
dicendo, il delinquente in
questione lo si arresta, lo si
traduce in carcere, in attesa
dell’eventuale dibattimen-
to. Con una differenza, che
il ladro di cui sopra può
accadere che venga rila-
sciato perché risultato
innocente, estraneo ai fatti,
mentre invece chi alza le
mani su un bambino, lo
strattona e terrorizza,
immortalato dalle video
camere, dentro immagini
inequivocabili che non con-
sentono alcun giochino
delle parti, dunque senza
alcuna possibilità di farla
franca, di affermare che
stava scherzando, che si
tratta di una esagerazione,
peggio, di una percezione
sbagliata. Ebbene, questi
educatori così “professio-
nali” nel mettere in campo
maltrattamenti, lesioni per-
sonali e abuso di trattamen-
ti scorretti, mai vengono
accompagnati in una cella,

più semplicemente allonta-
nati e posti agli arresti
domiciliari, mi domando
perché? Cosa c’è da tutela-
re, da tenere in debita con-
siderazione, per fare o agire
di rimessa nei confronti di
queste persone che non
meritano di vedere neppure
da lontano le attenuanti
prevalenti alle aggravanti.
Allora perché dopo tanta
infamia, se ne dovrebbero
stare al comodo del proprio
lettuccio? La dignità ha
preso un’altra strada: que-
ste donne, questi uomini
dovrebbero rappresentare
l’educazione, esser i veri
protagonisti dell’importan-
za della gentilezza, fautori
della pazienza, figli predi-
letti della pedagogia della
nonna. Credo davvero che
la dignità sia andata disper-
sa come la consapevolezza
del proprio valore che inve-
ce dovrebbero custodire
sacralmente invece di
aggredire verbalmente e
fisicamente bambini così
piccoli. 

Vincenzo Andraous

BIMBI...

Cerchiamo Casa
MIA è un’Aussie di un
anno, di taglia media,
socievole con animali e
persone e molto educa-
ta, che cerca una nuova
casa. Per info
3317940441

CARLO LEONE è un bel micio di 8
mesi, già sterilizzato, molto cocco-
lone, che è stato recuperato da un
abbandono. 
Per info 3403131636

Riflettiamo sul presidente.
La figura del presidente è
parte tecnica e parte politi-
ca. Poco importa, però, la
distinzione. Conta il fatto
che il presidente è una
figura concretamente rap-
presentativa. Se tale non è,
allora essa è simile ad un
poster, ad un’insegna, ad
un ologramma o ad una
gigantografia collocata
nella sala d’ingresso di
un’ente. Vi ricordate la sta-
tua della madre del mega-
direttore posta all’ingresso
degli uffici, sulla quale
Fantozzi picchiava il capo
durante l’inchino imposto
per un servile saluto alla
vecchia? Se il presidente è
dunque pari ad un’immagi-
ne inanimata, non potrà
rispondere di nulla: starà lì
appeso e guarderà muto e
fisso, come un quadro o
una Gioconda. Se, invece,
la figura del presidente si
pone come concretamente
rappresentativa essa rap-
presenta la serietà dell’en-
te, la sua affidabilità, la sua

stabilità, la sua ricchezza,
la sua onestà e la sua soli-
dità. Il presidente è la figu-
ra “politica” della società.
La prova di questo assunto
è data dal fatto che i presi-
denti di società, associa-
zioni, consorzi, fondazioni
ecc. sono spesso indiffe-
rentemente soggetti privi
di competenze tecniche ma
designati in quanto figure
estremamente rappresenta-
tive. Ciò attesta la forza
irresistibile che assume in
sé la figura del presidente
di un ente, la cui portata
non può essere priva di
conseguenze. Il presidente
è generalmente una “figu-
ra” carismatica e dotata di
riconosciuta capacità rap-
presentativa per qualità di
statura morale, professio-
nale o d’esperienza. In
altre parole, il presidente
genera affidamento. La
drammatica vicenda della
Banca Popolare di Vicenza
dovrebbe leggersi alla luce
della riflessione esposta,
iperbolica certamente ma

confacente alle dichiara-
zioni dei risparmiatori
rimasti in braghe di tela.
Questi, infatti, non investi-
vano in titoli più o meno
subdoli, ma investivano
sulla figura del presidente
e sull’affidamento che egli
ingenerava. E’ facile pre-
vedere che l’iter giudizia-
rio della vicenda durerà a
lungo e che occuperà
monumentali fascicoli pro-
cessuali. Paradossalmente,
però, i faldoni delle parti in
causa non dovrebbero
superare lo spessore di un
foglio A4.  Il paradosso,
infatti, sulla conclamata
responsabilità della figura
osservata, calza, secondo
la definizione che ne dà
uno studioso: “una conclu-
sione evidentemente inac-
cettabile, che deriva
da premesse evidentemen-
te accettabili per mezzo di
un ragionamento evidente-
mente accettabile".

Avv. Marco Bertagnin

IL “PRESIDENTE”

Tempo di Natale, tempo di auguri e di spettacoli nelle scuole. Sempre belli perché non può
che essere così quando si tratta dei nostri figli. La scuola primaria "Scipione Nichesola" di
Caprino Veronese nell'anno del centenario ha scelto di parlare di guerra, ma soprattutto di
pace. I canti sono stati, emblematicamente, gli stessi cantati dai soldati durante la tregua di
Natale cent'anni fa, le poesie e le rappresentazioni tutte volte a ricordare quello che la guerra
ha rappresentato e ancora rappresenta. Perché la guerra non è solo quella che si fa con le armi.
Come la guerra, anche la discriminazione e l'emarginazione mietono vittime innocenti e la
pace, oggi, non è solo questione di equilibri internazionali ma qualcosa che dipende da cia-
scuno di noi, anche dai bambini. Lo spettacolo vero, quello che arriva al cuore e che non può
che far sperare in un futuro di pace, è stato vedere una scuola inclusiva, in cui un bambino
speciale non viene semplicemente accompagnato alla recita di Natale, ma gli viene invece
data l'opportunità, grazie alle competenze e alla sensibilità dei docenti, di volteggiare sorri-
dente tra i suoi compagni, felice di essere con loro e di poter fare, a modo suo, quello che
fanno loro, regalando sorrisi che valgono più di mille parole.

I genitori della classe V A

CAPRINO SCUOLE

Egregio Direttore
Si sa che l’homo sapiens tra
75mila e150mila anni inco-
minciò a lasciare l’Africa per
altri continenti. Nei secoli vi
furono ben altre numerose
migrazioni globali. Le attuali
perciò non costituiscono una
novità. Anche noi italiani in
tempi non lontani siamo emi-
grati in paesi europei e ame-
ricani per migliorare la pro-
pria situazione economica e,
purtroppo, abbiamo anche
"esportato la mafia". Ora il
percepito dalla gente, sulla
presente immigrazione,
anche a causa della comuni-
cazione politica e dei mezzi
d’informazione, che ci con-
dizionano, sembra essere un
fenomeno epocale e negati-
vo. Il fatto reale è che oggi
gli esseri umani migrano per
varie ragioni: fame, paura,
speranza, cambiamenti cli-
matici e guerre civili, alimen-

tate tra l'altro da interessi
economici del nord del
mondo industrializzato e
capitalista per l’accaparra-
mento delle materie prime. A
tale scopo infatti si fomenta-
no lotte interne per il potere,
con fornitura di armi ed altre
infernali politiche senza
scrupoli. Di fronte a questi
sconvolgimenti (90 conflitti
solo in Africa e tanti altri nel
mondo) e calamità naturali,
si pretenderebbe che i coin-
volti non scappassero?  Chi è
vittima di tutte queste avver-
sità, pur affrontando enormi
difficoltà, torture e alti rischi,
compreso quello della vita, si
muove e scappa, mentre il
mondo e l’ONU guardano e
non fanno niente perché gli
interessi degli Stati membri
sono contrastanti e le deci-
sioni non sono prese per i
veti contrastanti. Bisogne-
rebbe eliminare i veti e far

valere il voto a maggioranza.
Nel 2016, 193 Stati all’As-
semblea generale dell’ONU
“avrebbero riconosciuto la
necessità di una maggiore
cooperazione a livello globa-
le”. I punti principali sareb-
bero: la dignità dei migranti,
sostenere i Paesi d’acco-
glienza, favorire l’integrazio-
ne, combattere la xenofobia.
Il “global compact per una
migrazione sicura, ordinata e
regolare” approvato a Marra-
kech non è legalmente vinco-
lante e già ci sono le prime
crepe: Usa, Ungheria e gior-
ni fa ha fatto retromarcia
anche l’Austria, il cui vice-
cancelliere Strache  ha soste-
nuto che “la migrazione non
è e non può diventare "un
diritto umano “  Vedremo che
cosa farà l’Italia che è gover-
nata dai nazionalisti-sovrani-
sti come gli Stati citati.

G.M. (lettera firmata)  

MIGRANTI 2

Gentile Direttore,
sui migranti che arrivano
via mare sono perfettamente
d’accordo con quanto sta
facendo il Ministro dell’In-
terno Salvini affinchè non
approdino nei nostri porti.
Tale iniziativa evita inoltre
che il nostro Paese sia cor-
responsabile del commercio
di esseri umani e delle tra-
gedie marine con tanti anne-
gamenti. Si evita così pure

l’arrivo di infiltrati e sban-
dati che farebbero aumenta-
re l’insicurezza e le ruberie.
L’Italia ha il dovere di pen-
sare prima di tutto ai suoi
cittadini bisognosi che sono
tanti. Il problema immigra-
zione deve essere gestito
dall’intera Europa con
l’eventuale aiuto sul posto
di alcuni paesi africani.
Così dovrebbe fare la Chie-
sa. Pertanto mi meraviglia

che ci siano alcuni Sindaci
di grandi città che pensano
più agli immigrati che alla
gente della loro città, quella
che ne ha veramente biso-
gno. Quindi, caro Salvini,
avanti così, non mollare,
perché la maggioranza degli
italiani la pensa come te e
ne approva le iniziative e
posizioni. Questi sono i
sondaggi.

Renato Tomezzoli

MIGRANTI 1



L’asfalto è un insieme di bitume e materie minerali
inerti, ma le sue caratteristiche variano a seconda del
tipo e della quantità di roccia e di bitume che ven-
gono utilizzati per la miscela. I romani chiamava-
no pavimentum lo strato superiore delle strade,
che realizzavano utilizzando la pietra. In più di
duemila anni l'ingegneria stradale ha fatto passi
da giganti. La qualità dei materiali che costitui-
scono le pavimentazioni stradali è cambiata ed è
in continuo miglioramento. 
“Qualcosa dell’eredità romana resta  evidente,
invece, nella sua struttura stratificata.
Ogni pavimentazione, infatti, è costituita da una
successione di strati di materiali diversi, che ven-
gono scelti in base alle caratteristiche proprie del
territorio e al tipo di traffico per cui la strada è
progettata” (QN Motori). 
Fin qui tutto bene insomma, dal punto di vista
teorico. Ma se sulle grandi direttrici nazionali,
Anas e gestori autostradali riparano i tratti di
asfalto ammalorato ricostruendo la superfi-
cie di usura, con l'utilizzo di materiali tecno-
logicamente più avanzati, sulla rete stradale
locale la musica cambia e per la copertura di

buche o crepe normalmente viene usato
l'asfalto freddo, venduto a sacchi, sicura-
mente più semplice da stendere e pure deci-
samente più economico. Una scelta a buon
mercato, quindi, per tappare buche e conte-
nere “buchi” di bilancio. Insomma se le stra-
de costruite dagli antichi romani continuano

a fare scuola e reggono ancora le intemperie,
quelle costruite oggi, a malapena resistono al
gelo invernale, ma per deteriorare grave-
mente una strada bastano il sole e qualche
acquazzone estivo. Per capire meglio la que-
stione, abbiamo interpellato i tecnici del set-
tore Viabilità della Provincia di Verona.
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Buchi, segnaletiche... povere strade!
Servizi di
Gianfranco Riolfi

Dai Servizi Viabilità della Provincia di Verona

www.laltrogiornaleverona.it
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VERONA

Via Colonnello Fincato
cartello manomesso

GENTILI LETTORI,
NELL’AUGURARVI UN FELICE
ANNO NUOVO COGLIAMO
L’OCCASIONE PER PRECISARE
CHE OGNI FOTO INVIATA DEVE
RIPORTARE CHIARAMENTE IL
COMUNE DI PROVENIENZA
DELLO SCATTO STESSO. INOLTRE
VI RICORDIAMO CHE QUESTO
NUMERO WATHSAPP È RISERVA-
TO ALL’INVIO DI SOLE FOTO.
POTRETE INVIARCI QUALSIASI
ALTRA COMUNICAZIONE ALL’IN-
DIRIZZO MAIL articoli@laltrogior-
nalevr.it

LA REDAZIONE
GRAZIE

BARDOLINO

Percorso naturalistico...
vicinanze Braga

Ciclabile... 
mettetevi i cambali!

CAPRINO

In curva e zona rimozione

NEGRAR

Passaggio pedonale 
Marmolada

Progno dal lato 
di San Zeno

BARDOLINO

Via Casa Cucchi

CAPRINO

MORI

PEDEMONTE

Via Gramsci. Nonostante il cartello troviamo regalini... 

RIVOLI

Mini parcheggi...
Non si passa 

con il passeggino...

CAPRINO

Isola Ecologica

NEGRAR

La mulattiera Immondizie sotto il ponte

PERI

Buon Natale a tutta 
la redazione.

Raffaella e Graziella

BARDOLINO

PESCANTINA

L’Arteterapia di Benedetta Carradori
«La mia passione fin dalla tenera età per l'arte, la creatività e la spi-
ritualità mi hanno portata a creare un mio metodo da condividere
con le persone per poterle aiutare a ritrovare il loro Potenziale Crea-
tivo, Ben-Essere e Crescita Personale». A parlare è Benedetta Car-
radori, di professione Arteterapeuta. Il suo percorso di studi artistici
è stato coronato da numerose esperienze in diversi settori, che l’han-
no condotta lungo un viaggio…all’insegna del colore e dell’arte.
Benedetta Carradori oggi collabora con la scuola di Arti Terapie
Artedo Verona e Brescia come Social marketing e nel suo studio,
ma anche portando il suo Atelier in strutture pubbliche e private,
conduce e organizza corsi, workshop e attività creative per adulti, ragazzi e bambini, mira-
ti, attraverso percorsi individuali e di gruppo, allo sviluppo della creatività, crescita perso-
nale e Ben- essere della persona. «Il mio obiettivo – afferma Benedetta - è quello di aiuta-
re le persone a RI-scoprire Se stesse attraverso l'uso dell'Arteterapia, utilizzando e inte-
grando varie tecniche apprese. Tramite la fantasia e l'immaginazione aiuto le persone a
incanalare le energie verso il benessere e la consapevolezza di Sé». Ideatrice del metodo
Boll-Evoluzione®, Benedetta Carradori ha appena dato alle stampe il suo nuovo libro,
Boll-Evoluzione® appunto, edito da Aletheia, che uscirà il 14 febbraio ed è frutto di una
tesi sperimentale riguardo a come poter applicare e integrare le bolle di sapone in Artetera-
pia in ambito preventivo, educativo e riabilitativo. «A volte quando pensiamo alle bolle di
sapone, subito immaginiamo il classico tubetto per fare bolle – precisa Benedetta, consa-
pevole di essere la prima in Italia ad aver sperimentato pratiche arteterapiche che preveda-
no l’utilizzo di bolle -…Vi assicuro che c'è un mondo dietro, c'è molto di più. Nei miei sette
anni di esperienza ho potuto osservare migliaia di bambini, i loro gesti e comportamenti nei
vari esercizi da me proposti con le bolle: interagire con le bolle non era così scontato come
potrebbe sembrare, anzi, in quel frangente diventavano metafore di vita, con le loro fragilità
e bellezza. È nata così l'intuizione di voler approfondire questo campo ancora vergine ma
ricco di potenzialità, studiato per i bambini, ma interessante da proporre anche ad altre uten-
ze. In particolare ho notato molto interesse e partecipazione da parte di bambini autistici e con
deficit d'attenzione. “Boll-Evoluzione®” è un libro scritto in maniera semplice, ed è adatto a
tutti e può essere di aiuto a mamme, maestri, educatori, psicologi e molte altre figure che lavo-
rano nel campo della relazione di aiuto». 

“Boll-Evoluzione®” uscirà a Febbraio/Marzo 2019
ed avrà un costo di 19 euro, ma sarà possibile acqui-
starlo in pre-ordine al costo di 10 euro contattando
direttamente Benedetta. Facebook Benedetta Carra-
dori Arteterapeuta – 347.5927890 – benedet-
tart27@gmail.com - www.benedetta carradori.com

Sei un momento delicato della tua vita? Hai biso-
gno di capire più te stesso/a?
Hai provato con l'Arteterapia individuale? Un
momento, uno spazio protetto dove imparare a ri-
conoscere le emozioni, i propri blocchi e la propria
interiorità, aiutandoci a diventare più consapevoli
delle dinamiche che avvengono nella nostra vita. Pre-
nota il tuo primo incontro gratuito, poi deciderai se
iniziare con il percorso.





Sta per decollare l’iter di pro-
gettazione del nuovo Ponte
tra Rivalta e Peri. La nuova
struttura ha già ottenuto il
finanziamento di 8,5 milioni
di euro da parte del Fondo
dei Comuni Confinanti e
Regione Veneto che hanno
rispettivamente finanziato
l’opera con la quota di
7.550.000 € e 950.000 €. La
storia del Ponte tra Rivalta e
Peri è molto antica e trava-
gliata. Rovistando negli
archivi comunali si trovano
le prime informazioni nel
1914 quando i comuni di
Brentino e di Belluno Vero-
nese erano distinti (furono
uniti solamente nel 1929).
L’1 maggio 1914, 73 capofa-
miglia del comune di Bellu-
no Veronese sottoscrivevano
al Sindaco queste poche
righe: “I sottoscritti doman-
dano a codesta On. Ammini-
strazione, che d’accordo con
quella di Brentino, si com-
piaccia trarre a termine le
pratiche per la costruzione
del Ponte sull’Adige presso
Rivalta per mettere in comu-
nicazione diretta col capo-
luogo di Provincia e con la
ferrovia”. In seguito l’am-
ministrazione comunale di
Belluno Veronese con deli-
bera consigliare del 24
Maggio 1914 accoglieva la
richiesta dei propri cittadini
e dava disposizioni alla
Giunta affinché si desse
corso alla realizzazione di
un progetto provvisorio.
Passano gli anni e si intuisce
da uno scritto del 3 Dicem-
bre del 1930 che si sta anco-
ra discutendo sulla posizio-
ne del Ponte. Infatti il Pode-

stà del comune di Dolcè,
Marco Marchi, scrive al
Prefetto lamentando che il
Conte Gran Cacciatore Uff.
Edgardo Guarrieri di Dolcè
avrebbe scritto al Ministero
senza l’accordo dei due
Comuni per chiedere che il
Ponte venga costruito a
Dolcè. «Gli anni però passa-
no – afferma oggi il sindaco
di Brentino Belluno, Alber-
to Mazzurana - e probabil-
mente, allora così come
accade oggi, i Ponti non si
costruiscono in pochi mesi.
Arriviamo al 1941, quando
la Società S.I.M.A. si sta

occupando della costruzione
del Canale Biffis e ha la
necessità di costruire un
ponte per il trasporto del
materiale dalla stazione fer-
roviari di Peri. Con una nota
del 26 Agosto 1941
S.I.M.A. contatta le ammi-
nistrazioni di Brentino Bellu-
no e Dolcè dicendo di avere
già pronto il progetto e se le
rispettive amministrazioni
versassero la quota di
100.000 Lire il ponte ver-
rebbe reso permanete. Le
due amministrazioni che da
anni aspettano l’opera non
perdono l’occasione –

aggiunge il Sindaco - e
quindi con il contributo di
35.000 lire Dolcè e 65.000
lire Brentino Belluno appro-
vano nei rispettivi Consigli
comunali la realizzazione
del ponte che verrà costruito
in tempi record e inaugurato
nell’Agosto 1942. Durante i
bombardamenti del 1944 il
Ponte verrà in seguito dan-
neggiato e risistemato dopo
la guerra. Ora per questo
ponte così importante si sta
per scrivere una nuova pagi-
na che porterà presto alla
realizzazione del suo nuovo
progetto». 
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Affi e la West Star 

Ha avuto una grande importanza strategica l’ex base
Nato di Affi “West Star”, situata all’interno del Monte
Moscal. Un vero e proprio bunker di comando e di con-
trollo in caso di attacco nucleare con più di 110 stanze,
gestito dal comando delle forze terrestri alleate del Sud
Europa, costruito a cavallo tra il 1960 ed 1966 e
dismesso nel 2007.
Il nome “West Star” è già tutto un programma, “Stella
D’Occidente”, con al suo interno per allora apparati e
strumenti tecnologiche assai rinomati e funzionali.
Un nome scelto durante la “guerra fredda”, vera con-
trapposizione militare ed ideologica che si creò nel
1947 tra le due principali potenze che furono protago-
niste vincendo la Seconda Guerra Mondiale: l’Unione
Sovietica e gli Stati Uniti D’America. Con il passare
degli anni le due nazioni formarono due contrapposi-
zioni ostili e rivali in Europa. Da una parte il cosiddet-
to blocco d’Occidente formato dagli Stati Uniti, gli
alleati della Nato e i paesi amici dall’altra invece il
blocco comunista costituito dall’Unione Sovietica, i
paesi amici e gli alleati del Patto di Varsavia. Le fasi più
critiche della Guerra Fredda furono due: la prima com-
presa tra gli anni cinquanta e sessanta. La seconda alla
prima metà degli anni ‘80. La fine della Guerra Fredda
sostanzialmente ci fu dopo la caduta del Muro di Berli-
no il 9 novembre 1989 e la dissoluzione il 26 dicembre
1991 dell’Unione Sovietica. Tornando all’ex base Nato
dismessa è di proprietà del comune di Affi grazie ad un
accordo alcuni anni fa sancito e protocollato. Si esten-
de per circa 13.000 metri quadrati ed era in grado di
ospitare più di 500 addetti tra civili e militari. Fu defini-
to il bunker per le sue dimensioni più grande d’Italia.
L’impianto doveva servire da comando in caso di attac-
chi chimici, batteriologici e nucleari. Era operativo 24
ore su 24 e doveva offrire un sicuro rifugio al comando
operativo congiunto nello scacchiere nord-orientale ita-
liano con sede a Verona. Il Comando era ben sopportato
dai bunker di Monte San Michele situato a Cavaion
Veronese e quello di Grezzana chiamato in codice Nato
“Back Yard”. La base aveva tre ingressi ed uno di emer-
genza e si sviluppava su tre differenti livelli piano terra,
primo piano e piano inferiore. Al suo interno era sempre
attivo un sofisticato impianto di ventilazione ed erano
presenti quattro vasche in grado di conservare 120.000
litri come riserva d’acqua in caso di necessità. Oggi il
comune di Affi è impegnato a riqualificare l’enorme
struttura militare. C’è in progetto l’idea di farne un
Museo della Guerra Fredda con l’intento di utilizzare le
attrezzature esistenti ed i mobili per ricostruire gli
ambienti di allora. A breve partiranno i lavori per instal-
lare un nuovo impianto elettrico per illuminare a gior-
no la struttura e garantire il ricambio dell’aria attraver-
so dei ventilatori. Roberto Pintore

VALDADIGE. Il sindaco Mazzurana ripercorre la travagliata storia dell’agognata struttura

Anni di trattative
Ora il Ponte si farà!

L’ASD Pastrengo Baseball, va a scuola
Sono oltre 20 anni che l’ASD Pastrengo Baseball pro-
muove questo sport nella Scuola, soprattutto nella
Scuola Primaria, attraverso il Progetto “Baseball a
Scuola che Passione”. All’interno dell’Asd T-Rex
Pastrengo Baseball nel 2007 si è dato vita alla Scuola
Baseball Little League Benacus che con i suoi Educa-
tori Sportivi e Istruttori FIBS ha il compito di Promo-
zione del Baseball nelle Scuole. L’iniziativa è rivolta
alle Scuole Primarie e Medie e intende fornire agli
alunni un primo approccio al baseball e una prima
opportunità di movimento e socializzazione. 
Il Progetto Fibs è stato elaborato dal Direttore Sporti-
vo dei T-Rex, Roberto Culicchi, che ricorda il grande
interesse da parte degli insegnanti verso questa disci-
plina che racchiude in sè molti aspetti positivi: tutto il
corpo viene interessato dal baseball che costringe gli
alunni a padroneggiare a turno attrezzi completamen-
te diversi: la mazza, il guantone, la palla. «Il baseball
è un sport multilaterale – prosegue Culicchi -: si uti-
lizzano in modo armonico la destra e la sinistra, le
braccia e le gambe. è uno sport dove la coordinazione diventa fondamentale ed è noto quanto sia importante   svi-
luppare questa qualità nei ragazzi nella fase di crescita è uno sport adatto a praticanti con normali caratteristiche
fisiche, infatti non è necessario essere alti, forti, resistenti, perché ogni ragazzo/ragazza trova al suo interno il ruolo
che più gli si addice e oggi cosa più importante, nessuno escluso. Da non trascurare l’aspetto mentale: il baseball
aiuta lo sviluppo del ragazzo ed è uno sport contemporaneamente di squadra e individuale, dove si aiuta il ragazzo
a ragionare, ragionare sempre di più in tempi brevissimi». La T-Rex anche per l’anno scolastico 2018-2019 ha ini-
ziato l’attività nelle Scuole del Litorale ed entroterra Gardesano: «Con l’anno 2019 sono in programma le attività
nelle Scuole Primarie di Castelnuovo del Garda, Torri del Benaco, Pesina, Pazzon, Volargne e Lazise – aggiunge
Culicchi -. Ogni classe ha un suo percorso didattico, di crescita e di sviluppo e, a conclusione del Progetto, i T-Rex
organizzano Feste in cui gli Alunni disputeranno vere e proprie partite di baseball e per le classi 5^ si potranno orga-
nizzare partite in cui gli alunni si confronteranno con atri Plessi». S.A.

Prospetto progettuale del
Ponte costruito nel 1942
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Il 14 gennaio padre Gio-
vanni Di Maria, rettore del
santuario della Madonna
del Frassino di Peschiera
del Garda, ha sottoscritto e
inviato l’ennesima lettera
alle istituzioni statali e
regionali per chiedere di
rivedere il progetto della
Tav Brescia-Verona. Nella
zona del Frassino la ferro-
via ad alta velocità scorre-
rebbe in galleria artificiale:
per realizzarla verrebbe
“mangiata” una parte della
zona oggi riservata a par-
cheggio per bus e area pic-
nic, a una distanza che va
dai 100 ai 160 metri in
linea d’aria dal santuario
cinquecentesco. «Nel pro-
getto esecutivo dell’opera
– spiega padre Giovanni –
la situazione attorno al san-
tuario è stata peggiorata
anziché migliorata. Siamo
preoccupati per come la
viabilità di cantiere e i can-
tieri incideranno sull’area e
sulla nostra possibilità di
accogliere i tanti fedeli e
pellegrini, circa 400mila,
che ci raggiungono ogni
anno. Saremo circondati e
temiamo di rimanere isola-

ti». La preoccupazione
maggiore è per la viabilità.
«Nel progetto esecutivo
Cepav Due (il general con-
tractor dell’opera, ndr) non
ha tenuto conto delle pre-
scrizioni date dal Cipe al
progetto definitivo» -
osserva padre Giovanni.
La lettera è stata scritta
assieme all’avvocato Fau-
sto Scappini, legale del
coordinamento No Tav
Brescia-Verona, ed è stata
inviata tra gli altri alla
Soprintendenza, a tre
Ministri, al Cipe, all’Ar-
pav, al presidente della

Regione Veneto Luca Zaia,
a Rete ferroviaria italiana,
Italferr e Cepav Due. Tra le
prescrizioni poste dal Cipe
(Comitato interministeriale
per la programmazione
economica) al progetto
definitivo, cinque riguarda-
vano la zona del santuario:
due l’edificio religioso
(monitoraggio del monu-
mento e degli apparati
decorativi esterni con con-
solidamento prima dei
lavori di scavo, finanzia-
mento del restauro degli
affreschi sulla facciata) e
tre la viabilità e i cantieri.

Sono queste ultime a non
essere state tenute in consi-
derazione, sostengono
padre Giovanni e l’avvoca-
to Scappini. Tra le criticità
evidenziate nella lettera ci
sono anche il potenziamen-
to del cantiere previsto alle
spalle del santuario e la
nuova strada di cantiere
che da qui si congiunge-
rebbe a via Gonzaga, da
dove rimarrebbe l'accesso
al santuario ma che verreb-
be spartita con i mezzi
d'opera. «Nel progetto ese-
cutivo anche via dei Frati
diventa pista di cantiere,
con passaggio sia dei
mezzi d’opera che della
viabilità ordinaria» -
aggiunge padre Giovanni.
Preoccupazione anche per
il parziale svuotamento
della falda previsto per non
allagare l’area di scavo
della galleria: gli accorgi-
menti adottati nel progetto
esecutivo sono ritenuti
insufficienti a evitare cedi-
menti del terreno, con con-
seguente «grave rischio per
la stabilità del santuario». 

Katia Ferraro

PESCHIERA. Padre Giovanni Di Maria segnala con una lettera le sue perplessità contro la Tav

La postilla del rettore

Il comune di Castelnuovo
del Garda rivede la normati-
va che regola il canone sugli
accessi carrabili. Nell’ulti-
mo Consiglio comunale
l’esenzione dal pagamento
che finora riguardava solo i
passi carrai a raso senza car-
tello è stata estesa a tutti gli
accessi di larghezza non
superiore ai 9 metri. Di fatto
la quasi totalità: dalle circa
600 cartelle emesse ogni
anno dal 2015 al 2018, si
passerà quest’anno a poco
più di 40. La modifica è
stata approvata all’unanimi-
tà con i voti a favore anche
dei tre capigruppo di oppo-
sizione Giovanni Dal Cero,
Rossella Vanna Ardielli e
Marcello Giacomelli. L’as-
sessore a Bilancio e Tributi
Davide Sandrini ha spiega-
to che la scelta di rivedere
fino a quasi azzerare gli
introiti dai passi carrai è
nata dai maggiori incassi
previsti quest’anno dall’im-
posta di soggiorno, che

stando alle stime passereb-
bero da 694mila a 820mila
euro sia per effetto della
rimodulazione al rialzo del-
l’imposta, sia per maggiori
introiti derivanti dall’aper-
tura del terzo hotel di Gar-
daland in calendario la
prossima primavera. I circa
40 contribuenti che dovran-
no continuare a pagare il

canone sui passi carrai
«sono prevalentemente
grandi utenze commerciali
che poi potranno, essendo
aziende, detrarne il costo» -
ha rimarcato Sandrini. Il
canone, ha ricordato l’as-
sessore, fu reintrodotto nel
2015 per far fronte alla cre-
scita esponenziale dei prele-
vamenti dello Stato dal

bilancio del Comune «pas-
sati dai 212mila euro del-
l’anno precedente a oltre
800mila». Pur votando a
favore del provvedimento,
per i consiglieri di minoran-
za si sarebbe potuto fare di
più. «Ci siamo sempre
opposti all’applicazione di
questa tassa e apprendiamo
con favore che nonostante
sia passato qualche anno ora
si faccia un passo indietro,
ma avremmo preferito che
questo tributo fosse elimi-
nato totalmente» - ha sotto-
lineato Dal Cero. In quattro
anni di applicazione, ha
fatto sapere in Consiglio il
responsabile dell’Area tri-
buti Enrico Guzzi, dai passi
carrai sono entrati nelle
casse comunali dai 30 ai
40mila euro all’anno, a
fronte dei circa 30mila euro
spesi per pagare la ditta che
ha censito gli accessi. Inva-
riati per il 2019 gli altri tri-
buti di competenza comuna-
le. K.F.

CASTELNUOVO. Il Comune ha rivisto la normativa che regola il canone sugli accessi carrabili

Addio vecchia tassa

Il libro di Don Ferrari

Nella sofferenza ci si può impantanare oppure allenare
alla vita, annullare come uomini e donne oppure reagire.
Non per sopravvivere, ma per ricominciare a vivere
magari con maggiore intensità. È il percorso suggerito
dalle testimonianze raccolte nel libro “Geografia della
sofferenza” curato da don Luciano Ferrari, che lo scorso
Giugno è stato nominato dal vescovo Giuseppe Zenti
consigliere spirituale de La Nostra Casa di San Benedet-
to di Lugana (Peschiera del Garda), associazione e cen-
tro di accoglienza per persone con disabilità che offre
assistenza anche a chi è senza fissa dimora. Don Lucia-
no ha raccolto l’eredità spirituale di don Bruno Pozzetti,
fondatore de La Nostra Casa mancato nel luglio 2017.
Don Luciano è originario di Illasi, ha 64 anni e a Giugno
festeggerà i 40 anni di sacerdozio, di cui 30 spesi nella
vocazione che ha sentito più sua: dedicarsi al conforto
delle persone che vivono le diverse forme della sofferen-
za. Il libricino “Geografia della sofferenza” è il risultato
di queste esperienze. È una raccolta delle forme che può
assumere la sofferenza: lutto per la morte dei figli o di
una persona cara, sofferenza per la disabilità, per la
malattia, per la separazione e il divorzio, per la difficol-
tà di ricominciare una nuova vita in un paese straniero,
emarginazione per l’omosessualità. «Le persone accolte
qui – spiega lui – mi aiutano a vivere la mia umanità e il
mio servizio pastorale, mi colpisce come mi rivelano il
Vangelo». Attualmente sono 40 le persone con disabilità
seguite da operatori ed educatori della fondazione colle-
gata a La Nostra Casa: 21 frequentano il Centro diurno e
18 risiedono nelle due comunità alloggio Corte Palazzo
e Casa famiglia San Benedetto, mentre una vive nel pic-
colo appartamento che era di don Bruno. Servizi che si
allargheranno con il futuro ampliamento della struttura
che sarà realizzato recuperando l’ala porticata di Corte
Palazzo. K.F.

PESCHIERA

Premio a Bernardi
Nell’ambito del Festival della Dottrina sociale della
Chiesa, nella sala congressi del Cattolica Center a Vero-
na, sono stati consegnati i premi “Imprenditore del Bene
Comune”, riconoscimento dedicato a realtà imprendito-
riali e no profit distintesi nel campo della solidarietà.
Otto le persone premiate, accomunate dall’idea di met-
tere il proprio lavoro e la propria impresa al servizio del
bene comune e provenienti da diverse località sparse in
tutta Italia e uno anche dagli Stati Uniti d’America. Fra
questi anche Maurizio Bernardi, ora assessore e per due
mandati sindaco di Castelnuovo del Garda, premiato come fondatore dell’Associazione Famiglie Italiane (AFI), ideato-
re e promotore di “Fattore Famiglia”, lo strumento che consente ai residenti di accedere ad agevolazioni economiche per
il pagamento della retta dell’asilo nido, della scuola dell’infanzia e del trasporto scolastico.

Don Luciano Ferrari
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Un’affollata Sala della
Disciplina ha tenuto a bat-
tesimo l’inaugurazione del
recupero conservativo della
Chiesa di San Severo.
Interventi diretti dall’archi-
tetto Massimiliano Valdi-
noci che hanno ridato
splendore al grande ciclo
pittorico della navata cen-
trale, uno degli esempi
medioevali più importanti
dell’Italia settentrionale.
Lavori costati 254mila euro
e per i quali il Comune di
Bardolino ha ricevuto un
finanziamento di 100 mila
euro dalla Fondazione
Cariverona. Nel corso della
serata, alla presenza anche
di Luca Fabbri della
Soprintendenza di Verona e
dello storico d’arte Fabri-
zio Pietropoli, sono stateil-
lustrate le varie fasi che
hanno portato la ditta Ar
Arte di Padova alla revisio-
ne del restauro di Ottorino
Nonfarmale (1978-80) del
grande ciclo pittorico della
navata centrale. Si è inoltre
provveduto al restauro

degli affreschi della navata
laterale sinistra particolar-
mente ammalorati. Il recu-
pero di alcune parti affre-
scate nelle navate e nelle
absidi laterali, in parte
anche nell’abside centrale,
ha consentito anche il ritro-
vamento di alcuni brani
inediti, nonché la verifica,
il consolidamento e il rior-
dino degli intonaci realiz-
zati negli anni del dopo-

guerra. Sono state inoltre
recuperate, per quanto pos-
sibile, la lunetta lungo il
muro esterno meridionale e
quella del protiro sulla fac-
ciata.  Queste operazioni
sono state accompagnate,
dal restauro completo di
tutti i serramenti della chie-
sa con la parziale sostitu-
zione dei vetri parte dei
quali erano in materiale
plastico. Al termine dei

vari interventi l’architetto
Valdinoci ha illustrao
all’Amministrazione comu-
nale, proprietaria della
Chiesa di San Severo, la
necessità di realizzare un
adeguato impianto di illu-
minazione per la fruizione
turistico culturale degli
affreschi. Ma non solo. Ha
auspicato il riordino dello
scavo archeologico della
cripta, e il riordino interno
della chiesa con la sistema-
zione di parte della pavi-
mentazione ammalorata.
Negli anni precedenti sulla
Chiesa di San Severo sono
stati effettuati interventi sul
campanile con l’aggiorna-
mento del sistema di movi-
mentazione delle campane,
la revisione integrale del
manto di copertura che
causava infiltrazioni d’ac-
qua ancor visibili nelle
controfacciate delle navate
laterali e che avevano in
parte danneggiato gli affre-
schi della navata centrale.  

Stefano Joppi

BARDOLINO. Inaugurato il recupero conservativo dell’antica Chiesa e del suo ciclo pittorico

San Severo risplende

Non più solo Colà, ma
“Colà Terme”. La richiesta
di cambiare il toponimo
della frazione dell’entroter-
ra di Lazise prende vita con
la raccolta firme avviata da
qualche settimana dal
comitato di cittadini nato
per portare avanti questa
iniziativa. La proposta
nasce dal riconoscimento
del beneficio che negli ulti-
mi vent’anni ha portato la
nascita del parco termale di
Villa dei Cedri, attrazione
turistica che ha qualificato
e dato identità alla frazione.
Sono parte attiva del comi-
tato Silvio Tramonte, Gia-
como Montresor, Giuseppe
Grani, Davide Benoni e
Gianluca Casagrande, che
a inizio Dicembre hanno
rivolto un appello all’am-
ministrazione comunale
proponendo il cambio di
nome del paese spiegando i
benefici che ne derivereb-
bero: valorizzazione degli
immobili, dei terreni e
delle attività commerciali,
come del resto è già avve-
nuto in questi anni. «Ci
aspettavamo che   l’ammi-

nistrazione ci desse qual-
che riscontro, ma a quanto
pare non interessa» - osser-
va Silvio Tramonte, panet-
tiere, informando che per
rinforzare la proposta è
stata avviata una raccolta
firme presso bar e negozi di
Colà, ma anche nelle case.
L’obiettivo non è chiedere
all’amministrazione di
indire un referendum popo-

lare, ma raccogliere un
numero consistente di
firme e far sì che la decisio-
ne venga presa direttamente
in Consiglio comunale. Il
modello a cui fa riferimento
il comitato è quello di Ven-
turina, frazione di Campi-
glia Marittima in provincia
di Livorno, che nel 2014 è
diventata Venturina Terme
grazie al voto in Consiglio

comunale dopo centinaia di
firme raccolte. Tra i soste-
nitori di questa campagna
c’è anche Vittorio Nalin,
fondatore e oggi tra i mag-
giori azionisti di Villa dei
Cedri Spa, che già in passa-
to aveva proposto l’idea al
sindaco Luca Sebastiano.
«Il cambio nome non favo-
risce le terme, ma l’intera
frazione e l’intero territorio
di Lazise – sottolinea Nalin
–. Quando sono arrivate le
terme, Colà ha fatto un
passo avanti non indifferen-
te e ora potrebbe farne uno
più grande». Il sindaco non
si sbilancia: «Ho preso atto
della proposta, pensavamo
di aver già risposto qualche
anno fa aggiungendo sotto i
cartelli di Colà l’insegna
“località termale”. Perché
un’iniziativa sia valida
deve avere riscontro popo-
lare e partire dalla raccolta
firme è il minimo. Vedremo
in seguito come coinvolge-
re tutti i cittadini di Lazise
e sottoporre questa idea al
giudizio popolare». 

Katia Ferraro

LAZISE. Proposta una raccolta firme per aggiungere al toponimo anche il termine “Terme” 

Un appello per Colà

BARDOLINO

Alunni in  Municipio 

L’allegria e l'energia degli alunni delle tre classi della
V elementare di Bardolino ha ravvivato lo scorso 17
gennaio Palazzo Gelmetti, sede del Municipio. Inse-
gnanti e bambini, nell’ambito di un percorso scolasti-
co dedicato all’educazione civica, sono stati accolti
dal sindaco Ivan De Beni e dal vice Marta Ferrari.
Dopo la visita ai vari uffici è partita dai "cronisti in
erba” una serie e interessanti domande rivolte a primo
cittadino che non si è sottratto ad alcuna curiosità for-
mulata dagli studenti. Al termine gli alunni hanno
regalato al Comune un cartellone con disegni e pen-
sierini su Bardolino.

Da Lazise a Strasburgo 
Sono partite da Lazise per Strasburgo quasi per scherzo, per fare una
bella gita dopo le fatiche estive rinchiuse per mesi nei negozi a servi-
re tanti turisti stranieri. «La curiosità è donna - afferma Gianna Zano-
ni, vicepresidente della Libera Associazione Esercenti Lazise - e noi
volevamo proprio vedere dove gli europarlamentari discutono leggi,
riforme, impegni e divieti per le economie degli stati membri». Le sei
amiche giungono quindi a Strasburgo e cercano di entrare al Parla-
mento. Subito un addetto alla sicurezza le blocca…ma loro vogliono
entrare a curiosare. E’ qui che entra in campo l’astuzia delle sei donne
lacisiensi: una di loro ricorda che un suo figliolo aveva una cono-
scenza con una ragazza che lavorava in quell'area. Concitate telefo-
nate con l'Italia e subito si trova la giusta interlocutrice che si preci-
pita alla porta del parlamento e conduce le sue improvvisate ma gra-
dite ospiti a visitare ogni meandro dei palazzi del potere europeo.

Sergio Bazerla



E’ datata 21 dicembre
2018 una lettera a firma
dell'assessore regionale ai
Lavori pubblici, Elisa De
Berti, che ha dato il via alla
procedura effettiva di finan-
ziamento di 1.250.000 euro
(senza oneri a carico del
Comune) destinato a
Costermano sul Garda, per
il costo dell’intera opera di
realizzazione del secondo
stralcio del progetto della
pista ciclabile (Ciclopista
del Sole) che collegherà
Costermano a Castion
Veronese. «Il tratto –
afferma il sindaco di
Costermano sul Garda,
Stefano Passarini - avrà
una lunghezza di circa 6

km, e partirà da via Stazio-
ne a Costermano, punto
dove si è da poco giunti

con il termine del primo
stralcio di realizzazione
della ciclabile Albarè -

Costermano - Castion, e
che ha collegato località
Fenil a Villa De Beni
Pagliari, situata proprio in
via Stazione». Il tratto di
percorso ciclabile in
oggetto, proseguirà quindi
sulla S.p. 9, fino a rag-
giungere il centro sportivo
di Costermano, per poi
avanzare fino a Castion, su
una carreggiata che sarà
larga ben 2,70 metri.
Insieme a questo interven-
to, inoltre, raggiungeremo
un altro grande ed impor-
tante obiettivo, ossia por-
tare la banda larga anche a
tutto l'abitato di Castion.
«Si prevede di iniziare i
lavori verso l’autunno –

conclude il primo cittadi-
no -. Quest'altra opera, con
la quale proseguiamo con
quel macro-progetto che
porterà Costermano sul
Garda ad avere un lungo
percorso ciclopedonale
che collegherà il capoluo-

go con tutte le frazioni,
offrirà al cittadino oppor-
tunità di svago, in piena
sicurezza nella natura, e al
Comune un “turismo
verde”, amante e rispetto-
so del nostro ambiente». 

Silvia Accordini
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COSTERMANO SUL GARDA. Contributi in arrivo dalla Regione per la Ciclopista del Sole

Più verde e svago

Grande festa a Garda lo
scorso 8 dicembre in occa-
sione del 120° anniversa-
rio della presenza in paese
delle Suore Terziarie Eli-
sabettine di Padova. Nel
1898 le suore arrivarono in
un paese poverissimo, di
pescatori e magre campa-
gne dove incombeva la
miseria, accolte dalla
popolazione con la quale
ci fu subito reciproca col-
laborazione. Iniziarono il
loro lavoro prendendosi
cura dei bambini, dando
loro un educazione.
Durante le due Guerre
Mondiali corsero gravi
pericoli. Al termine della-
guerra organizzarono dei
corsi di cucito per le gio-
vani ragazze gardesane e
proseguirono il loro inse-
gnamento ai bambini.
L’amministrazione comu-
nale di Garda ha deciso
così di conferire alle Suore
la Cittadinanza Onoraria e
venerdì 7 dicembre alle
ore 12.00 il Consiglio

Comunale si è riunito e ha
votato all’unanimità di
deliberare questa Onorifi-
cenza quale tributo per il
servizio svolto in tutti que-
sti anni a Garda. Sabato 8
Dicembre Solennità del-
l’Immacolata si è svolta
nella Chiesa Parrocchiale
di Garda una solenne
Celebrazione presieduta
dal Parroco di Garda Don
Giuseppe Marchi a cui
erano presenti una cin-
quantina di suore Elisabet-

tine provenienti dalle Pro-
vincie vicine. Al termine
della Celebrazione il Sin-
daco di Garda, Davide
Bendinelli, ha consegnato
un quadro con la pergame-
na della Cittadinanza Ono-
raria alla Madre Generale
delle Suore Elisabettine
Suor Maria Fardin la quale
ha ringraziato il comune di
Garda ribadendo che que-
sta per loro è la prima
volta in assoluto che rice-
vono un onorificenza

Simile. Di seguito il Sin-
daco ha consegnato il
Sigillo di Garda alle quat-
tro Madri Superiore che
hanno retto l’asilo infanti-
le negli ultimi 50 anni e
poi alle quattro suore della
Comunità di Garda. La
Chiesa era gremita di
gente la quale si è stretta
attorno alle suore ringra-
ziandole per la loro pre-
senza educativa svolta in
tutti questi anni a Garda.

Nestore Tonini

COSTERMANO SUL GARDA. Lavori in via Baesse
A breve inizieranno i lavori di estensione della rete fognaria nera lungo il tratto più densamente abitato di via Baesse, sulle colline di Costermano sul Garda. «La via, lungo la quale
sono presenti diverse abitazioni, risulta attualmente sprovvista del servizio di fognatura pubblica e gli insediamenti della via sono presumibilmente dotati di sistemi di smaltimento indi-
viduali quali fosse biologiche – afferma il sindaco di Costermano sul Garda, Stefano Passarini -. L’area è però inserita all’interno del perimetro di un agglomerato urbano (Direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane), per cui ne risulta opportuna l’estensione della rete fognaria». L’intervento, elaborato dai progettisti di AGS, prevede
la posa di un nuovo tronco di rete fognaria in PVC della lunghezza di 520 metri per il collettamento dei reflui degli insediamenti presenti lungo via, ad un nuovo impianto di rilancio
fognario che, tramite una nuova condotta fognaria in pressione di circa 350 m, rilancerà i reflui alla più vicina rete fognaria dell’area.
L’allacciamento delle utenze situate lungo il percorso della nuova condotta fognaria consentirà di dismettere gli attuali sistemi di trattamento individuale (quali, ad esempio, fosse Imhoff
private) con conseguente allacciamento e convogliamento dei reflui al depuratore centralizzato di Affi (9.500 A.E.), riducendo l’impatto ambientale dei reflui sul suolo. L’impianto di
sollevamento sarà dotato di sistema di telecontrollo e telegestione di nuova e avanzata tecnologia. Il rilancio dei reflui risulta necessario in quanto la pendenza della via è opposta rispet-
to all’area dove è presente la rete fognaria esistente al quale allacciare il nuovo tronco fognario. Tutte le opere di progetto risulteranno completamente interrate, restando visibili solo i
chiusini dei pozzetti di ispezione, fatto salvo il quadro elettrico a servizio della stazione di sollevamento, alloggiato in una nicchia di calcestruzzo. L’ultimazione delle opere, per un
impegno di spesa complessivo di 294.500 euro, è prevista entro l’avvio della stagione turistica primaverile. S.A.

GARDA. Le Terziarie Elisabettiane di Padova sono diventate cittadine onorarie gardesane  

Suore da 120 anni 

Presepi e Paesaggi
Dal 7 al 26 dicembre è tornata la 19^ edizione
dei “Presepi e Paesaggi in materiale riciclato”,
esposizione delle opere dei bambini e ragazzi
delle scuole di ogni ordine e grado di Verona e
provincia. Anche quest’anno la location era la
storica cornice rinascimentale della Loggia di
Fra’ Giocondo in Piazza dei Signori.
Anche la scuola Primaria di Garda ha partecipa-
to con tre presepi, quelli delle classi IIIA, IIIB e
VA. Presepe 5A Presepe 3B Presepe 3A



Era il 17 dicembre 2017
quando a tambur battente
riecheggiò a Torri la notizia
della morte di Alberto
Tomei, a causa di un malore
accusato dopo un’immer-
sione subacquea. Nelle
scorse settimane, a distanza
di un anno dalla sua scom-
parsa, l’associazione nazio-
nale Carabinieri di Pastren-
go, presieduta da Luca
Gaiardelli, ha deciso di ren-
dergli omaggio. E lo ha
fatto deponendo una targa
in suo ricordo in fondo al
lago davanti a via Paradiso,
a 25 metri di profondità, là
dove dal 1991 si trova
anche la rappresentazione
della Natività. 
«L'amico Alberto Tomei –
afferma il Presidente del-
l’ANC Pastrengo, Luca
Gaiardelli - era un Socio
effettivo della Sezione ANC
di Pastrengo essendo stato
anche lui Carabiniere ausi-
liario, nonchè sub come
molti soci della mia Sezio-
ne, a cui lui è sempre stato
molto vicino: Alberto
Tomei si è sempre adopera-
to ad aiutarci in ogni nostra

iniziativa specialmente nel
Comune Lacustre. Tra noi e
il paese di Torri è nata que-
st’amicizia in quanto abbia-
mo soci sub che si immer-
gono in Torri, e molti amici
che hanno fatto parte della
grande famiglia dell'Arma
abitanti in Torri iscritti
nella nostra Sezioni da
anni». 
La targa dedicata a Tomei,
benedetta dal Parroco di
Torri del Benaco, è stata

ancorata ad una roccia nello
stesso punto dove si trova il
Presepe subacqueo dal 18
dicembre 2011, nello spec-
chio lacustre dove tra l’altro
il 12 aprile 2015 l’Associa-
zione nazionale Carabinieri
di Pastrengo ha posizionato
una targa con effigi dell'Ar-
ma e il 29 novembre 2015 ha
ancorato una statua raffigu-
rante la Madonna “Virgo
Fedelis” Patrona dell'Arma
dei Carabinieri. Alla cerimo-

nia erano presenti, oltre a
Luca Gaiardelli e ai sub soci
dell’ANC Pastrengo, Elisa
Turco, moglie di Alberto
Tomei, alla quale è stata con-
segnata una copia della
targa, il Comandante della
Compagnia Carabinieri di
Caprino Veronese competen-
te per territorio, il Coman-
dante della Stazione Carabi-
nieri di Torri del Benaco, i
sindaci di Torri, Stefano
Nicotra, e di Pastrengo, il
presidente di Azienda Garde-
sana Servizi e grande amico
di Alberto, Angelo Cresco, il
direttore Carlo Alberto Voi
ed alcuni membri del Cda di
AGS, di cui Alberto Tomei
era Presidente. «La posa di
questa targa mi ha fatto
molto piacere – ha concluso
il sindaco Nicotra -: per noi
Alberto rimarrà sempre un
uomo indimenticabile che al
nostro territorio ha dato
molto. Sapere poi che a que-
sta cerimonia era presente
anche la moglie Elisa è stato
ulteriore motivo di soddi-
sfazione ed emozione».

Silvia Accordini
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TORRI. L’associazione nazionale Carabinieri di Pastrengo ha voluto commemorare l’amico 

Una targa per Tomei

Molte le iniziative intrapre-
se dal comune di Malcesine
volte al recupero e alla
valorizzazione di ciò che ha
contraddistinto il passato
del territorio del Garda
Baldo con l’obiettivo di dar
luce agli antichi manufatti
caduti in disuso o abbando-
nati. Il recupero dell’antica
“calchèra” sul sentiero che
parte da Malcesine e arriva
a Navene passando per il
Monte Fubia, fa parte dei
tanti interventi che il comu-
ne melsineo ha messo in
cantiere. «Ringrazio la
signora Lucia Chincarini,
proprietaria del terreno sul
quale verte la calchèra –
precisa Gianluigi Favalli,
assessore alla Cultura del
comune di Malcesine -, per
averci permesso di mettere
mano sull’antico manufatto

oltre ad averci concesso il
permesso di installare il
pannello informativo che
abbiamo voluto realizzare
per descrivere e raccontare
cosa rappresentava la cal-
chèra nel periodo passato».
La storia racconta che le
calchère erano delle fornaci

utilizzate per la produzione
della calce (costruzioni a
forma di botte con pianta cir-
colare, in parte interrate e
con il tetto forato). La produ-
zione della calce avveniva
con la cottura di pietre calca-
ree; la temperatura che si
raggiungeva era tra gli 800 e

i 1000 gradi e il fuoco veni-
va alimentato per una setti-
mana intera anche di notte
facendo bruciare migliaia di
fascine di legna. A due, tre
giorni dallo spegnimento i
sassi calcarei raffreddati,
divenuti calce, venivano
estratti dalla calcara e gettati
in una fossa scavata nel ter-
reno e irrorati di acqua, la
quale provocava una tumul-
tuosa reazione chimica; al
termine si otteneva la calce
spenta, pronta per la com-
mercializzazione e l’utilizzo.
«Le calchère a Malcesine,
come su tutta l’area balden-
se, erano attive fino alla metà
del secolo scorso e oltre alla
produzione della calce veni-
vano utilizzate anche per
cuocere i coppi» - conclude
l’assessore Favalli.   

Angelica Adami  

MALCESINE. Ripulita e valorizzata la storica calchèra ubicata nella vicina frazione di Navene  

L’antico si recupera

FUNIVIA... in positivo  

Chiusura d'anno con il botto quello che ha riguardato la
Funivia di Malcesine. Sono positivi i dati che il Consiglio
di Amministrazione ha presentato a fine Dicembre presso
la Camera di Commercio di Verona alla presenza del pre-
sidente della Provincia, Manuel Scalzotto, di Paolo Arena
per Confcommercio e del vice sindaco di Malcesine,
Claudio Bertuzzi. Numeri in crescita e dati molto allet-
tanti quelli che ha presentato il presidente della Funivia,
Daniele Polato, assieme ai consiglieri Paolo Formaggio-
ni, Fernando Morando, Carlo Sartori e Ivano Bommarti-
ni, soddisfatti e orgogliosi per l'anno proficuo che stava
per chiudersi (all'epoca della conferenza stampa). L'ana-
lisi del lavoro effettuato dal cda è partito dagli investi-
menti effettuati, che nell'ultimo quadriennio hanno rag-
giunto due milioni e 376mila euro solo per l'aggiorna-
mento e miglioramento delle infrastrutture presenti; a
questo si aggiungono i 3,6 milioni di euro investiti per la
tanto attesa riapertura della funivia di Parada Costabella
chiusa dall'Ottobre 2013. Negli ultimi cinque anni, secon-
do gli studi effettuati, il fatturato è aumentato crescendo
significativamente con un valore alla produzione cresciu-
to dell'8,7%. A.A. 

TORRI

045 6338666

Mario, organista da 80 anni  
Lo scorso giovedì 17 gennaio è stato un giorno speciale per Mario Galetti, che
ha tagliato il traguardo dei 94 anni. Altrettanto speciale è stata la visita che ha
ricevuto: il sindaco Stefano Nicotra lo ha raggiunto nella sua abitazione a pochi
metri dal campanile della chiesa di Torri del Benaco per portargli i suoi miglio-
ri auguri…e un ringraziamento speciale a nome di molti torresani e non solo. Sì,
perché Mario, soprannominato Nano, dal nome di suo padre Erculiano, è l’Or-
ganista per eccellenza. Dall’alto dei suoi 80 anni di esperienza musicale Mario
Galetti ha stabilito un vero record: suona l’organo in Chiesa dall’età di 14 anni,
da quando aveva imparato a suonare a Brenzone, da don Egidio Peroni. «Don
Ignazio, allora parroco di Torri - racconta Mario ricordando quei tempi come
fosse ieri -, aveva bisogno di un organista, così decisi di imparare». Un prezio-
so servizio quello che Mario offre alla sua comunità e anche alla comunità di
Bardolino, che si è affievolito solamente durante il secondo conflitto mondiale
quando Mario Galetti, classe 1925, meccanico di professione, diminuì le sue
presenze alle funzioni religiose a causa della sua diserzione dal servizio milita-
re di notte rifugiandosi in canonica e di giorno vagabondando nella boscaglia torresana. «Dopo la guerra però – dice Mario
– tutto tornò come prima ed io continuai a svolgere il mio servizio, così come continuerò a farlo finchè potrò». E’ instan-
cabile Mario che ora, dedito al tran tran delle S.Messe invernali, si sta preparando alla laboriosa stagione estiva: durante i
mesi “caldi”, la domenica, con la sua musica anima addirittura otto S.Messe al giorno tra Torri e Bardolino. S.A.

Il sindaco Nicotra
con Mario Galetti



Pubblichiamo di seguito
una lettera inviata alla
redazione de L’Altro Gior-
nale da una lettrice. Per
approfondire l’argomento
ci siamo rivolti al comune
di Affi, il cui Comandante
di Polizia Locale, Ferdi-
nando Pezzo, ha risposto
con alcuni chiarimenti.

LA LETTERA
Buongiorno,
mi chiamo Susy e mi
piace molto lo spazio che
dedicate al degrado o alle
assurdità dei nostri pae-
selli. Abitando a Rivoli mi
trovo spesso a passare in
auto nei centri commer-
ciali di Affi e notare come
il vigile sia sempre molto
attento a multare macchi-
ne in zone vietate, ma non
esistono controlli nei
punti di entrata ed uscita
dei centri dove le macchi-
ne spesso e volentieri
entrano in contromano o a
velocità sostenute. Ogni
volta che assisto ad una
scena del genere il mio
pensiero viene a voi: ma è
possibile che in un centro
commerciale del genere
non ci siano telecamere o
controlli di altro tipo?
Aspettiamo sempre che ci
scappi l'incidente prima di
intervenire? Mi piacereb-
be si potesse scrivere di
questo argomento… 

Susy

LA RISPOSTA
«Non ho mai avuto modo di
conoscere la lettrice, pertan-
to, non c’è mai stata occa-
sione di rassicurarla sul fatto
che il servizio di Polizia
Locale svolto all’interno
delle aree di sosta dei centri
commerciali di Affi, viene
effettuato prioritariamente al
fine di controllare gli stalli
di sosta riservati ai disabili e
contrastare le soste abusive
dei veicoli sugli attraversa-
menti pedonali. Ciò viene
solitamente molto apprezza-
to e, come scrive la signora,
il Vigile è molto attento a

multare macchine in zone
vietate (cosa dovrebbe fare
diversamente?). In più occa-
sioni sono state contestate
altre infrazioni al Codice
della Strada, tra cui la guida
in contro senso di marcia ed
altre violazioni. Relativa-
mente alla videosorveglian-
za, va detto che il comune di
Affi nel corso dell’anno
2018 si è dotato di un artico-
lato sistema che permette il
monitoraggio di tutte le
principali arterie che attra-
versano il territorio comuna-
le di Affi, il tutto a favore
della sicurezza della colletti-

vità e dell’utenza che attra-
versa il nostro territorio.». 

Ferdinando Pezzo
Comandante 

della Polizia Locale 
di Affi

QUESTIONE SICUREZZA. La risposta del Comandante della Polizia Locale ad una lettera   

Controlli... in sosta

Domenica 23 dicembre è
stata inaugurata la rinno-
vata piazza della Chiesa di
Cavaion, trasformata in un
vero e proprio luogo di
aggregazione. La nuova
piazza, voluta dall'ammi-
nistrazione Tramonte e
progettata dall'architetto
Egle Perini, è stata illu-
strata dai tecnici e dalla
Sindaca nella sala parroc-
chiale, introdotti dal
'padrone di casa' don
Daniele Granuzzo. Un
folto numero di persone ha
partecipato all'evento, ini-
ziato a metà mattina con la
Santa Messa, culminato
con il consueto taglio del
nastro, l'Inno di Mameli
cantato dalle corali riunite
e i balli delle majorettes
del gruppo Le Perle di
Cavaion. Nutrita la pre-
senza dei Sindaci dei paesi
limitrofi - da Valeggio a
Brentino Belluno, da San-
t'Ambrogio a Lazise - che
hanno potuto ammirare la
piazza «semplice nelle
linee - come ha sottolinea-
to l'architetto Perini - ma
non per questo di facile
realizzazione, vista la par-
ticolare morfologia della
piazza, con pianta a cuneo
e una forte pendenza». I
lavori sono stati moltepli-
ci, specie a livello di sot-
tosuolo e sottoservizi. «Il
primo punto da rispettare

una volta scelto il progetto
- ha raccontato Marcello
Pachera, tecnico responsa-
bile dei lavori pubblici -
era quello di scongiurare
futuri interventi di scavo o
manutenzione straordina-
ria una volta terminata la
piazza. Quindi, in collabo-
razione con Ags, Enel e
Telecom, si è provveduto
alla completa sostituzione
di tubature e condutture
dell'acqua, predisposizio-
ne per la fibra ottica e
potenziamento delle rete
elettrica». E a proposito
della chiesa parrocchiale
che si affaccia sulla omo-
nima piazza, «molto
importante è stato valoriz-

zare l'edificio religioso -
ha sottolineato la sindaca
Tramonte - ampliando il
sagrato, creando un dop-
pio spazio pedonale in
modo da eliminare le bar-
riere architettoniche per
gli accessi alla chiesa,
oltre alla muova illumina-
zione a led, ancora speri-
mentale ma entro pochi
mesi tarata in maniera
definitiva». Si sono man-
tenuti dei parcheggi per le
auto, concentrati nella
parte più bassa, e sono
stati valorizzati il monu-
mento ai caduti e la picco-
la croce di pietra visibile
all'imbocco della piazza.
«La cura dei particolari e

le scelte tecniche e tecno-
logiche - ha descritto
Andrea Alban, tecnico
responsabile dell'edilizia
privata - sono gli aspetti
che più mi hanno colpito
di quest'opera, dove niente
è stato lasciato al caso.
Rispetto dello storico,
scelta dei materiali, la per-
sona al centro dello spa-
zio, soluzioni lungimiranti
per il risparmio energeti-
co: tutti elementi che
vediamo oggi concretizza-
ti con grande soddisfazio-
ne, ma figli di un duro e
paziente lavoro». 

Riccardo Reggiani
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CAVAION. Molto entusiasmo da parte dei cittadini per l’inaugurazione dell’ attesa piazza    

Ed è festa grande

CAVAION. Giocolaboratoriamo
Riprende il programma di Giocolaboratoriamo a
Cavaion Veronese. Dopo il primo incontro dell’anno,
il 19 gennaio, con “Laboratorio della curiosità” –
laboratorio sensoriale alla scoperta dei nostri sensi,
nella giornata del 16 febbraio è previsto “Carnevalia-
moci”, festa in maschera in occasione del carnevale.
L’incontro si svolgerà in sala Berengario a Cavaion
dalle ore 10.00 alle 12.00 ed è dedicato a bambini e
ragazzi della scuola Primaria e Secondaria. “A tutto
sport” sarà invece il titolo dell’appuntamento del 9
marzo dove nella sala civica di Sega di Cavaion dalle
10.00 alle 12.00 protagoniste saranno attività sportive
in occasione della settimana dello sport. Anche questo
terzo evento dell’anno sarà dedicato a bambini e
ragazzi della scuola primaria e secondaria. 

Snow party con l’Avis  
Sarà una domenica di festa quella in programma il 17
febbraio ad Obereggen, dove l’Avis comunale di Affi
sta organizzando uno Snow party per donatori, amici
e simpatizzanti. Il programma prevede il ritrovo alle
6.45 nel piazzale dietro il bar La Goccia, partenza e
arrivo a destinazione alle 9.30 con colazione offerta.
L’intera giornata si potrà trascorrere sciando sulle
numerose piste del territorio o divertendosi sulle due
piste per slittini, oppure ancora praticando snowboard
nello snowpark. Un aperitivo a bordo pista chiuderà la
giornata che prevede la partenza per Affi alle 17.30.
Per prenotazioni bar La Goccia entro il 10 febbraio.

Mercato Settimanale

Ferdinando Pezzo



E’ sempre funzionante e
attivo il Centro di raccolta
differenziata del comune di
Caprino Veronese situato in
via Giovanni XXIII. Molti
sono i cittadini che vi con-
vergono soprattutto nel fine
settimana e nei periodi di
vacanze e di ferie: «è un
centro indispensabile per la
popolazione – afferma il
sindaco di Caprino Verone-
se Paola Arduini - che, se da
un lato deve essere ben
gestito e controllato per non
creare un disservizio, dal-
l’altro deve essere corretta-
mente usato dall’utente per
contenere il costo dello
smaltimento, a carico dei
cittadini per il 100%, assi-
curando così un’entrata pari
alla spesa. E’ anche per que-
sto motivo che dal mese di
Gennaio è entrato in vigore
l’accesso all’Isola Ecologi-
ca comunale esclusivamen-
te con la tessera sanitaria
solo dei contribuenti iscritti
a ruolo TARI (tassa rifiuti).
Ci sarà sicuramente un
primo periodo di tolleranza
per abituare gli utenti al
nuovo ingresso ma poi, chi

ne sarà sprovvisto, non
potrà entrare. In questo
modo – aggiunge il primo
cittadino - ci sarà non solo
un più capillare controllo
sulla riscossione del tributo
diretto alla copertura relati-
va al servizio di gestione dei
rifiuti ma anche un controllo
sugli accessi. E’ inoltre stata
volontà dell’Amministra-
zione presentare istanza alla
Regione Veneto per aderire
al bando per l’istallazione di
impianti di video sorve-
glianza presso i centri
comunali di raccolta rifiuti e
in altri siti dei territori
comunali al fine di preveni-
re l’abbandono di rifiuti e le
discariche abusive». Bando
che ha visto il Comune asse-
gnatario di un contributo di
3513,00 euro che verranno
utilizzati per potenziare e
rimodernare il sistema di
video sorveglianza dell’Iso-
la Ecologica e sorvegliare
alcuni punti critici del terri-
torio comunale. Gli orari di
apertura del centro variano
in base al periodo dell’anno,
da Ottobre a Marzo il lunedì
e il mercoledì dalle 14.00

alle 17.00, il martedì e il
venerdì dalle 9.00 alle 12.00
il sabato dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 13.00 alle
17.00; da Aprile a Settembre
il lunedì e il mercoledì dalle
15.00 alle 19.00, il martedì e
venerdì dalle 9.00 alle 12.00
il sabato dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 13.00 alle
18.00. Inoltre dal 15 giugno
al 15 settembre rimarrà
aperto anche la domenica
dalle 19.30 alle ore 21.30.
Ad oggi tutto il territorio
caprinese è coperto dal ser-
vizio “porta a porta” e nel

periodo estivo quello del
rifiuto umido e plastica/latti-
ne viene ampliato, mantenu-
ta la raccolta del vetro tre
settimanale. «E’ grazie
all’impegno e alla sensibili-
tà di tutti nello svolgere una
corretta raccolta differenzia-
ta che si ottengono i miglio-
ri risultati – conclude il Sin-
daco -. Ringraziamo quindi
per l’attenzione dimostrata
che ha prodotto, anche que-
st’anno, un aumento della
percentuale arrivando al
72,55%». 

Rebecca Reggiani
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Novità... all’Isola
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Fotonotizia da Brentino Belluno
Lo scorso 21 dicembre i comuni di Brentino Belluno e Dolce'
hanno consegnato quattro borse di studio del valore di 300
euro ognuna ai quattro studenti più meritevoli dell'IC Don
Cesare Scala che hanno concluso la scuola secondaria di I°
grado nell'anno scolastico 2017/2018 con la miglior media
scolastica.
Dalle Amministrazioni comunali è giunto «un plauso a Giu-
lia, Nicoletta, Noemi e Rebecca per questa importante grati-
ficazione che testimonia come la comunità creda nelle vostre
capacità e i migliori auguri di poter proseguire il percorso
scolastico nel miglior modo possibile». 

BRENTINO
BELLUNO

BRENTINO BELLUNO. Lavori AGS a Belluno
Il nuovo anno si è aperto con la chiusura dei lavori per il rifacimento della rete fognaria e il potenziamento dell’acquedot-
to a Belluno Veronese. A realizzare l’importante intervento è stata Azienda Gardesana Servizi, il cui progetto prevedeva la
posa di diversi tratti di nuove condotte fognarie in via Alatini, via Fontanelle, via Roma e vicolo Adige. In più per il rilan-
cio dei reflui e l’attraversamento del canale Biffis, sono stati realizzati nuovi impianti di sollevamento fognario. «Grazie a
questo intervento – spiega il presidente di Ags, Angelo Cresco – è stata completamente riconfigurata la rete fognaria di
Belluno Veronese, e i reflui sono stati convogliati in maniera efficiente all’impianto di depurazione a sud del paese. Gli
impianti di sollevamento sono stati interrati, senza alterare il contesto paesaggistico dell’abitato. L’investimento comples-
sivo per completare questi lavori è pari a 200mila euro, con il contributo per il 50% dalla Regione Veneto». Il rifacimen-
to della rete fognaria, tuttavia, non è l’unico intervento che Ags ha realizzato a Belluno Veronese: approfittando degli scavi
si è intervenuti anche sull’acquedotto, migliorando il servizio e sostituendo alcuni tratti della rete ormai inadeguati, in par-
ticolare lungo via Fontanelle. «Nell'autunno 2014 come Comune abbiamo presentato una richiesta di finanziamento alla
Regione Veneto che ci ha concesso un contributo di 100.000 € - conclude il sindaco di Brentino Belluno, Alberto Mazzu-
rana -. A seguito dell'accordo di passaggio del sistema idrico integrato alla nostra municipalizzata AGS, è stato altresì gira-
to ad AGS anche il contributo ricevuto che lo ha integrato e si è occupata della progettazione e della relativa gara di appal-
to. Siamo molto contenti della sistemazione del comparto fognario della frazione di Belluno che dà seguito alla sistema-
zione già fatta nel 2016 per Rivalta. Nei prossimi anni si dovrà certamente intervenire anche a Brentino, la cui fase di pro-
grammazione è già in corso». R.R.

RIVOLI. Asilo nido in arrivo
Rivoli Veronese avrà il suo Asilo nido comunale. Lo scor-
so 17 dicembre la Giunta Comunale ha infatti approvato
il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione del
completamento del plesso scolastico con destinazione
“asilo nido”. A tal proposito è in fase di realizzazione la
gara per l’assegnazione del lavoro. Il progetto complessi-
vo prevede una spesa di 700.000 euro di cui 549,400 euro
per i lavori. «L’inizio del cantiere – afferma Loredana
Campostrini, consigliere delegato a Cultura e Istruzione -
partirà alla fine del corrente anno scolastico con la previ-
sione di messa in funzione all’inizio dell’anno scolastico
2020/2021. Sono previste tre sezioni da 15 bambini cia-
scuna, con dormitori e bagni. E’ prevista inoltre la siste-
mazione esterna, con accesso alla struttura da via Don
Mori e un collegamento interno con la rimanente porzio-
ne del plesso». 

AIS Baldo Garda
“Insieme per imparare a salvare una vita”: questo è lo
slogan di un corso di primo soccorso e rianimazione
organizzato dall’associazione Italiana soccorritori –
sezione Baldo Garda presso la sala parrocchiale di Rivo-
li Veronese. 
Direttore del corso sarà Alberto Gabrieli, che coordinerà
le lezioni teoriche condotte da medici docenti, specialisti
in chirurgia d’urgenza e rianimazione, e quelle pratiche
tenute da soccorritori diplomati a.i.s. & bls-d
Il corso si strutturerà in 11 lezioni con cadenza settima-
nale il giovedì dalle 20.30 a partire dal 24 gennaio fino
al 4 aprile. Il programma tratterà diversi argomenti: anatomia e fisiologia, perdita di conoscenza, shock, coma, ictus,
ustioni, colpo di sole di calore, congelamento, infarto, morte improvvisa, arresto cardio-respiratorio, massaggio cardiaco
con metodologia bls – irc, arresto cardio-respiratorio pediatrico, ferite, emorragie, avvelenamenti, trauma cranico, tora-
cico-addominale, fratture, distorsioni, lussazioni amputazioni, altre lesioni di competenza ortopedica. Sono previste inol-
tre prove pratiche e una prova finale di idoneità al diploma di soccorritore. «Il corso – afferma Claudio Brait, presidente
dell’AIS – sezione Baldo – Garda - non è finalizzato ad un servizio di ambulanza, ma per acquisire le prime nozioni di
cosa non fare e successivamente cosa fare ad un qualsiasi cittadino che si dovesse trovare in una situazione di emergen-
za ed in attesa dell’arrivo dell’ambulanza». Per informazioni ed iscrizioni: Claudio Brait 335.7915784; 045.7281216;
aispc.baldogarda@gmail.com; www.aisbaldogarda.it. Il corso verrà attivato con un minimo di 20 partecipanti.
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È stata presentata lo scorso
21 dicembre in Consiglio
comunale, la variante
generale al piano regolato-
re di Ala. Un documento
atteso, dato che l'attuale
Prg, che ha vent'anni, non
risponde più alle esigenze
del territorio. Ora comincia
l'iter di approvazione, che
dovrebbe concludersi entro
la fine del 2019. I tempi
per l’approvazione non
sono brevi ma sono certi:
dopo la prima adozione il
documento sarà esposto
per 60 giorni alla cittadi-
nanza, che potrà presentare
osservazioni nell’interesse
pubblico. Contestualmente
il documento verrà inviato
al servizio urbanistica della
Provincia per la sua appro-
vazione (90 giorni). Al ter-
mine verranno recepite le
prescrizioni o osservazioni
giunte dall'ente provincia-
le, e valutate le osservazio-
ni dei cittadini. Quindi si
procederà con la seconda
adozione per concludersi
con l’approvazione della
giunta provinciale. Undici
mesi pertanto, nella peg-
giore delle ipotesi. Nel
lavoro svolto dall'assessore
all’Urbanistica, Stefano
Gatti, e dai tecnici comu-
nali e della Comunità, si è
partiti con la riconferma
delle regole generali impo-

state dalle precedenti due
amministrazioni che sono
state frutto di discussioni e
confronti fra le varie forze
politiche che hanno com-
posto il Consiglio comuna-
le negli ultimi 13 anni.
«Altra cosa importante
“ereditata” dalle precedenti
amministrazioni è il con-
cetto della “cinta urbana” –
afferma l’assessore Gatti -.
Questo principio stabilisce
che per ogni centro abitato
del comune di Ala sia indi-
viduato cartograficamente
un perimetro, che definisce
un preciso limite tra lo spa-
zio edificato ed il contesto
agricolo ed ambientale cir-
costante. Tale perimetro è
una vera e propria “cinta”:
per la città di Ala non sono
ammesse nuove edificazio-
ni al suo esterno, mentre
per le frazioni si possono
esaminare richieste di

nuova edificazione solo se
collocate in prossimità
della cinta urbana medesi-
ma». La variante recepisce
il piano di zonizzazione
acustica ed è predisposta
per accogliere il piano
urbano del traffico, che
verrà adottato prossima-
mente. Recepiti anche i
nuovi indici e la nuova
legge provinciale per lo
sviluppo sostenibile e per
la limitazione dell'uso del
suolo. «In tema di socialità
e vivibilità dei nostri centri
abitati – precisa Gatti - si è
cercato di individuare
delle aree da destinarsi a
parco pubblico (soprattutto
nelle frazioni ancora
sprovviste Chizzola e Ser-
ravalle) e parcheggio. Si
sono cercate delle soluzio-
ni per collegare la città con
la pista ciclabile e per col-
legare la zona di San Mar-

tino con il parco Perlè con
un “piano inclinato”, sorta
di ascensore che permetta
a chiunque di raggiungere
la zona del campo da cal-
cio, e quindi tutta l’area di
San Martino. Per il settore
agricolo sono state propo-
ste delle modifiche rispet-
to ai vecchi parametri, che
consentano di poter realiz-
zare dei volumi in relazio-
ne ad una superficie azien-
dale minore. Viene pre-
miata l’edificazione dei
volumi interrati con una
diminuzione del lotto
minimo necessario. Per le
sole frazioni si permette
inoltre la realizzazione di
depositi e parcheggi inter-
rati negli spazi liberi dei
centri storici, purché le
rampe o comunque i per-
corsi di accesso siano
rispettosi del contesto cir-
costante». 

AVIO. Sì al Decreto sicurezza
Figura anche il sin-
daco di Avio, Fede-
rico Secchi, tra i
circa 400 Sindaci
che hanno firmato
la lettera inviata al
Presidente dell’AN-
CI, Antonio Decaro,
a sostegno del prov-
vedimento di legge
in materia di sicu-
rezza e per la richie-
sta di convocazione
avvenuta nella gior-
nata del 10 gennaio
sorso degli organi-
smi dirigenti dell’Associazione, per discutere nel meri-
to della questione. «Ho firmato anch’io la lettera – ha
dichiarato lo stesso Secchi – pur sapendo che la nostra
Provincia gestisce in modo diverso il fenomeno del-
l’accoglienza e che il Consiglio delle Autonomie Loca-
li affronterà prossimamente la questione. Ma doveva
essere chiaro che i Sindaci, come nella nota che abbia-
mo inviato e sottoscritto, devono sempre e comunque
rispettare le leggi, pena una grave delegittimazione
delle Istituzioni che rappresentano. Inoltre, ritengo che
il Decreto Sicurezza contenga norme e principi giusti e
condivisibili. Oggi i nostri concittadini vivono un
senso di insicurezza e di disagio e serve dare loro rispo-
ste chiare. Soprattutto, va ribadito con forza che, d’ora
in poi, si accoglie solo ed esclusivamente chi ha diritto
e chi rispetta le regole».

Servizi di
Angelica Adami

ALA. La variante generale al piano regolatore è stata presentata lo scorso mese di Dicembre 

PRG. Aria di novità

Federico Secchi

AVIO. Ricarica per i veicoli elettrici
Approvato dalla Giunta comunale di Avio lo scorso 4 gennaio un protocollo d’intesa fra lo stesso Comune e Be Char-
ge per la realizzazione di una rete di ricarica elettrica per veicoli in ambito urbano. E’ interesse dell’Amministrazione
comunale promuovere comportamenti e stili di vita responsabili e rispettosi dell’ambiente. Due sono le aree idonee
alla collocazione degli impianti individuate dalla giunta: ad Avio in Viale A. De Gasperi nei pressi del parcheggio
“pesa pubblica” e a Sabbionara in Piazza Conciliazione nei pressi del parcheggio. Particolarmente soddisfatti il sin-
daco Federico Secchi e l’assessore all’Ecologia e Ambiente, Martina Cazzanelli: «I veicoli elettrici – hanno commen-
tato – rappresentano molto probabilmente il futuro. Avio è particolarmente sensibile al tema dell’ambiente e quindi
quella adottata ci è parsa una scelta coerente con le nostre posizioni. I luoghi individuati, poi, sono in zone strategi-
che che consentiranno, quindi, a coloro che fruiranno di questo servizio di poter visitare i centri storici degli abitati di
Avio e Sabbionara». 

MASI D’AVIO. A breve la riqualificazione
L’Amministrazione comunale di Avio ha approvato nelle scorse settimane, con apposita delibera, il progetto defi-
nitivo degli interventi di riqualificazione del centro storico della frazione di Masi d’Avio che comporta una spesa
complessiva di € 223.500,00. «Si tratta di un intervento – ha spiegato il Sindaco Federico Secchi – che segue il per-
corso di abbellimento e decoro dei nostri centri abitati, predisposto all’indomani delle elezioni comunali del Mag-
gio 2015. Tutte le frazioni sono importanti e tutte meritano la medesima attenzione. E Masi d’Avio non fa da meno.
Inoltre questo intervento, grazie ad una piccola porzione di terreno che esproprieremo in accordo con il proprieta-
rio interessato, migliorerà un tratto di viabilità interna potenziandola anche dal punto di vista della sicurezza. I lavo-
ri verranno presentati a breve nella frazione interessata, con un incontro ad hoc con la popolazione, e prenderanno
avvio la prossima primavera».
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Procede l’iter per la realizza-
zione della nuova palestra di
Mori. Il terreno di gioco sarà
20 per 40 metri, adatto ad
ospitare competizioni uffi-
ciali di qualunque sport
indoor. Il Comune ha rag-
giunto anche l’accordo per
valorizzare l’area compresa
tra il campo da hockey e la
palazzina servizi del velo-
dromo che potrà diventare
un nuovo e più ampio par-
cheggio a servizio di tutta
quella che è, di fatto, una
“cittadella dello sport” con
due campi da calcio, uno da
hockey, due palestre e un
velodromo. Una notizia
diventata ufficiale durante il
Consiglio programmato lo
scorso 31 dicembre grazie al
quale la Giunta comunale ha
approvato lo schema di
acquisizione dell’area a fian-
co delle scuole medie, neces-
saria alla realizzazione della
nuova palestra. «Già due
anni fa – spiega il sindaco
Stefano Barozzi – l’ammini-
strazione aveva sottoscritto

un accordo per l’acquisizio-
ne del terreno sul quale
aveva nel frattempo già
approvato il progetto preli-
minare. L’area misura 2.500
metri quadrati e soddisfa pie-
namente le necessità per
avere una palestra grande
abbastanza da ospitare tutti
gli sport». L’altra novità, che
sarà formalizzata a breve con
un ulteriore passaggio, è
dunque la concessione del-

l’ulteriore area, che al
momento è una zona verde
inutilizzata, sulla quale
potranno essere realizzati
circa 20 posti auto. «Si tratta
di un iter lungo – spiega il
Sindaco – ma che procede.
Con questo acquisto abbia-
mo posizionato un altro tas-
sello. Intanto è stato confer-
mato lo stanziamento di 1
milione e 200 mila euro e
proseguono anche le fasi

della progettazione. È un
altro buon risultato di questo
fine anno 2018, che è stato
molto impegnativo, ma che
ci consente ora di poter acce-
lerare nella realizzazione di
uno dei grandi obiettivi che
quest’amministrazione si era
data e che, non scordiamolo,
va a rispondere alle esigenze
di una comunità che è molto
attiva dal punto di vista spor-
tivo».

MORI. Molte le opere che l’Amministrazione comunale sta realizzando a livello sportivo 

Grandi interventi
Servizi di
Angelica Adami

BRENTONICO. L’assessore Canali impegnato nella divulgazione della storia

Un nuovo volume sarà rea-
lizzato dal comune di Bren-
tonico assieme alla Fonda-
zione Museo storico del
Trentino, della quale il
Comune è socio fondatore.
La pubblicazione scriverà la
storia dell’Altopiano dal-
l’Ottocento ai giorni nostri.
L’assessore alla Cultura e
Istruzione, Quinto Canali,
spiega: «Il progetto di scri-
vere la storia contemporanea
di Brentonico nasce dalla
necessità di dotare i cittadini
dell’Altopiano, ma anche la
politica e gli studiosi, di uno
strumento utile alla cono-
scenza documentata ed

approfondita delle situazioni
e dell’evoluzione della vita
sociale, politica, economica,
civile ed istituzionale del ter-

ritorio, in particolare del
‘rugginoso Novecento’».
Alla realizzazione del volu-
me coinvolgerà, per la Fon-
dazione Museo storico del
Trentino, i ricercatori Quinto
Antonelli (coordinatore della
ricerca), Alberto Ianes,
Lorenzo Gardumi e Mirko
Saltori. Lo studio valorizzerà
altresì giovani risorse locali
da individuare da parte della
Fondazione con sistemi di
valutazione di merito e di
interesse alla materia. Già
pronto anche un primo indi-
ce dell’opera, che sarà sud-
divisa in almeno sette parti:
“Dalla seconda metà del-

l'Ottocento al 1914”; “La
prima guerra mondiale
(1914-1918)”; “Il dopoguer-
ra liberale (1919-1926)”; “Il
periodo fascista (1926-
1940)”; “La Seconda guerra
mondiale e la resistenza”;
“Dal dopoguerra al boom
economico”; “Dagli anni
Sessanta ai giorni nostri”.
L’accordo in convenzione
con la Fondazione sarà vali-
do fino al 31 dicembre 2020
e prevede che il comune di
Brentonico cofinanzi la
ricerca e la pubblicazione
del volume, compartecipan-
do alla spesa per 15 mila
euro. 

ARCO. Concorso letterario
È pubblicato sul sito web della biblioteca civica
“Bruno Emmert” di Arco (http://biblioteca.
comune.arco.tn.it) il bando dell'edizione 2019, la
quattordicesima, del concorso letterario femminile
“Storie di donne” per racconti brevi inediti in lingua
italiana e autrici di tutte le nazionalità (ma scritti in
lingua italiana). Saranno premiati tre racconti per
ognuna delle due sezioni, la generica (tema libero) e la
speciale (sulla dipendenza dall'alcool), con in più la
possibilità per la giuria di assegnare due ulteriori rico-
noscimenti: il premio “Nuove generazioni” per la
sezione generica e il premio “Diritto alla salute al
femminile” per la speciale. La consegna dovrà avveni-
re entro le ore 12 dell’1 marzo 2019, non è richiesta
alcuna quota di iscrizione. Le opere devono essere
inedite e non possono essere già state premiate in altri
concorsi letterari o aver partecipato ad altre edizione
del concorso. Si concorre con racconti (non più di tre)
della lunghezza massima di cinque cartelle (trenta
righe per non più di 60 battute per riga). Gli elaborati
saranno esaminati da una commissione giudicatrice
composta da quattro membri di consolidata prepara-
zione in àmbito letterario, giornalistico e (per la sezio-
ne speciale) medico, il cui giudizio sarà insindacabile.
La proclamazione delle vincitrici avverrà nel corso
della cerimonia di premiazione, il 30 marzo nella sede
della biblioteca civica “Bruno Emmert” a Palazzo dei
Panni. Tutte le opere classificate nelle due sezioni
saranno premiate con un attestato. Alle prime tre clas-
sificate di entrambe le sezioni andrà un premio in
buoni-acquisto del valore rispettivamente di 300, 200
e 100 euro. Alle vincitrici dei nuovi premi “Nuove
generazioni” e “Diritto alla salute al femminile”
andranno rispettivamente 300 e 200 euro. Il concorso
letterario è organizzato dall'assessorato alla Cultura
del comune di Arco e dalla Biblioteca civica “Bruno
Emmert”, in collaborazione con l’ospedale San Pan-
crazio.

Quinto Canali

DRO. La questione della Residenza Molino va a confronto
Ad un anno dall'inaugurazione della nuova Residenza Molino, dove nel frattempo sono stati completati gli arredi
interni ed esterni, si è svolto un significativo confronto tra l'Amministrazione comunale, nelle figure del sindaco
Vittorio Fravezzi e l'assessore competente Marina Malacarne, e l'Apsp Molino, rappresentata dalla presidente e dal
direttore della struttura. Si è deciso di dare una programmazione e visione di progettualità ben definita per quanto
riguarda il vecchio stabile. Una visone che dovrà dare risposte efficaci ai nuovi bisogni di una società che sta invec-
chiando sempre più, portando alla luce nuove problematiche mediche e necessità per i vari pazienti. Azienda e
Comune hanno deciso di mettersi subito al lavoro con il rinnovato Cda per definire il futuro dell'ex Molino man-
tenendo inalterata quella che è la cifra distintiva di questa Residenza, un’umanità complessiva e una forte apertu-
ra verso la propria comunità. Non solo, quindi, una semplice risposta alla cosiddetta quarta età. L’idea di fondo è
quella di rinnovare gli spazi, riorganizzandoli e definendoli in maniera complementare alla nuova Residenza Moli-
no. Proprio per non lasciare nulla al caso l’Amministrazione in concerto con il Cda, ha provveduto, al fine di garan-
tire la continuità del lavoro svolto dalla Apsp Residenza Molino, a costituire a favore della medesima un diritto di
godimento sull’immobile mediante apposito contratto di comodato gratuito. L’auspicio del Comune è quello di
costituire idoneo titolo giuridico che possa garantire all’Apsp di ottenere le necessarie fonti di finanziamento. Su
questo fronte peseranno significativamente le scelte del governo provinciale a cui spetterà il compito di avallare o
meno il progetto e quindi di reperire i fondi. Questo infatti sarà lo scoglio più duro da concretizzare mentre Ammi-
nistrazione e Azienda hanno già individuato un più che possibile futuro della struttura. Da questa comunione d’in-
tenti è nato un Documento preliminare di progettazione volto alla creazione di un polo socio - sanitario assisten-
ziale mediante il risanamento conservativo e una parziale ristrutturazione. La nuova Residenza verrà messa in col-
legamento diretto con la vecchia struttura creando un vero e proprio polo sanitario all’avanguardia per il Comune
di Dro. Nel suo definitivo recupero la struttura sarà volta a favorire l’autonomia e l’autostima degli anziani secon-
do un’ottica che punta alla prevenzione ed al mantenimento dell’autonomia individuale. Nel Documento Prelimi-
nare sono state individuate anche le varie disposizioni dei reparti: al piano terra gli ambulatori medici (medicina
generale e specialistica), al primo piano sei utenti non autosufficienti in regime di Rsa anche per brevi periodi, per-
sone anziane sole e parzialmente autosufficienti al fine di dare a loro un luogo dove incontrarsi, mentre al secon-
do piano troverà spazio un nucleo Alzheimer per circa dieci persone nell’ambito di un progetto demenze che
l’Azienda Molino intende sviluppare. Indispensabile quindi lo stretto rapporto tra Amministrazione e Apsp, che
insieme hanno lavorato per mettere sul tavolo un progetto utile, sempre più necessario e ben costruito.

DRO. Variante al PRG

Cresce l’attenzione dell’Amministrazione comunale
di Dro nel comparto turistico ricettivo. Il Consiglio
comunale ha approvato in seconda e definitiva ado-
zione la Variante 14 al piano Regolatore generale del
Comune per adeguamento normativo ai sensi del
Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, integra-
zione e modifica delle Norme tecniche di attuazione.
Oltre ai dovuti adeguamenti normativi imposti dalla
legge provinciale, sono previste alcune modifiche al
medesimo strumento normativo incentrate, in partico-
lare, sulla disciplina dell’“attività commerciale e tute-
la dell’ambiente dagli inquinanti”. L’amministrazione
ha deciso di apportare alcune modifiche ritenute stra-
tegiche e finalizzate a rendere lo strumento urbanisti-
co promotore di crescita economica e sviluppo socia-
le, revisionandone in parte l’impianto normativo. Nel
dettaglio la disciplina degli esercizi turistico ricettivi è
stata modificata introducendo la possibilità di inserire
l’attività extra alberghiera. Con la finalità di incre-
mentare le attività ricettive sul territorio è quindi stata
apportata la modifica all’articolo di riferimento al
“Verde pubblico attrezzato”, prevedendo l’incremento
della superficie massima ammessa per i manufatti rea-
lizzabili in tali aree, portando il limite da 50 mq a
100mq. Per le aree agricole, invece, è stata aumenta la
percentuale di volumetria esistente utilizzabile ai fini
agrituristici passando dal 30% al 50%. Dopo l’appro-
vazione del Consiglio comunale, l’approvazione defi-
nitiva e l’entrata in vigore delle nuove norme, dipen-
derà dalla giunta provinciale che dovrà entro 60 gior-
ni votarla e renderla ufficiale con la pubblicazione sul
Bolletino ufficiale della Regione.



Il 2019 ha appena spalanca-
to le sue porte su un nuovo
anno tutto da inventare
anche in materia di casa e
arredo. Ma quali sono le
tendenze in questo campo?
Già nel 2018 la direttrice
sulla quale le case di arreda-
mento si sono mosse è

stata quella del minimali-
smo, che ritroveremo
anche in questo 2019 con
l’utilizzo delle forme geo-
metriche, forte richiamo
all’essenzialità. Un minima-
lismo reso più morbido dal-
l’utilizzo dei tessuti che
faranno il loro grande ritor-

no sotto forma di tappeti,
divani, poltrone, tendaggi
dai colori accesi e decisi: dal
blu elettrico al rosso, dal
giallo al verde intenso.
Grandi protagonisti delle
case targate “2019” saranno
anche l’accostamento del
bianco e nero e il vetro.

Decorato o meno, il vetro si
ritroverà in molti comple-
menti d’arredo, magari
abbinato a materiali tipici
dello “stile industriale”: il
ferro, il legno grezzo o anti-
co, l’acciaio. La casa si
vestirà di novità e di insoli-
ti accostamenti. Sì, perché il
2019, così come per l’abbi-
gliamento, anche per la
moda-casa sarà l’anno dei
motivi animalier che darà ai
nostri ambienti un tocco
etnico – chic, da abbinarsi a
qualche dettaglio elegante
caratterizzato dall’oro rosa
cromato o dall’argento di
lampadari, cornici e tavoli-
ni. Ad arredare la casa del
2019 ci penseranno anche i
colori delle pareti, che
potranno dare un carattere
particolare e personale ad
ogni stanza: il blu è senz’al-
tro il colore – moda dell’an-
no, in tutte le sue tonalità.
Da fiordaliso all’indaco, fino
alle tonalità che si avvicina-
no al grigio: le pareti della

zona notte, ma anche del
soggiorno e dei corridoi si
dipingeranno delle sfuma-
ture del cielo, mentre per
chi desidera un colore più
classico e al tempo stesso
intramontabile, potrà opta-
re per il ruggine che si spo-
serà perfettamente allo
stile etnico e ai dettagli
dorati dell’arredo. Anche il
verde, da quello più “fre-

sco” a quello più “pastello”
è sul podio dei colori più
alla moda nel 2019. A
seguirlo di pari passo è il
rosso nelle sue sfumature
più svariate: il mattone, il
rosso acceso, il vermiglio, il
rubino…Largo quindi alla
fantasia e alla creatività, per
una casa che si rinnoverà
riscoprendo un nuovo lato
di sé.
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TENDENZE MODA ARREDO 2019

La casa si veste di novità

Dal 21 dicembre Ater e Comuni del Veneto potranno concorrere al bando finanziato con 7 milioni di euro dal Mini-
stero delle infrastrutture per recuperare e ristrutturare alloggi di edilizia residenziale pubblica. I fondi saranno
cadenzati nell’arco di un decennio e andranno a finanziare interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazio-
ne energetica (isolamento dell’involucro edilizio, sostituzione caldaie e infissi), messa in sicurezza, superamento
barriere architettoniche, frazionamenti e accorpamenti di parti immobiliari. L’età media degli alloggi supera ormai
i quarant’anni e il 45 per cento è stato costruito prima degli anni Ottanta. Sono ammissibili al bando interventi con-
sistenti, di importo sino a 50 mila euro. Il nuovo bando consentirà di finanziare interventi di recupero per  almeno
250 alloggi. Gli alloggi Erp attualmente assegnati in Veneto sono 33.236, pari all’87% del patrimonio complessivo,
che conta 5.908 fabbricati e 38.413 alloggi, abitati da 72.200 inquilini. In media (dati 2016) in Veneto c’è un appar-
tamento di edilizia pubblica ogni mille abitanti, 19 alloggi ogni mille famiglie. Il 40% delle case popolari è assegna-
to a persone che vivono sole, e di queste il 65% sono ultrasessantacinquenni. Nelle Ater di Padova, Venezia e Trevi-
so gli anziani rappresentano oltre un terzo degli inquilini. La superficie media degli appartamenti pubblici è di 70
metri quadrati; solo il 4% delle abitazioni supera i 100 metri quadrati.

REGIONE VENETO

Edilizia pubblica



a cura dell’architetto Mirko Ballarini
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L’1 aprile 1919 nasceva il Bauhaus, scuo-
la di architettura, arte e design tedesca,
che incise indelebilmente sull’arte e il
design del ‘900, e da cui ne derivò la cor-
rente artistica omonima che rappresentò
un punto di riferimento fondamentale
per tutti i movimenti di innovazione, nel
design e nell'architettura, del XX Secolo. 
Il termine Bauhaus era stato ideato dal
fondatore della scuola Walter Gropiu s, e
richiamava il termine medievale Bauhüt-
te che indicava la loggia dei muratori. Il
successo dell’istituto è legato ai suoi
insegnanti che furono figure di primissi-
mo piano della cultura europea tra cui
Wassily Kandinsky e Paul Klee, Breur e
Mies van der Rohe, Albers e Moholy-
Nagy. Il Bauhaus non trascurava alcuna
arte o professione: la fotografia, il dise-
gno, il collage, l'editoria e perfino abbi-
gliamento avevano un ruolo importante.
Scopo della scuola era quello di unificare
l'insegnamento di tutte le arti sotto l'om-
brello del design. L’impronta principale
dello stile Bauhaus è senz’altro da ricer-
care nell’architettura essenziale e nell’ar-
redamento con i mobili in serie. La scuo-
la di Dessau rivoluziona la filosofia della
costruzione. Ancora oggi i prodotti d'ar-
redo portano dentro l’anim a del Bau-
haus, configurandosi come oggetti fun-
zionali, dalle forme semplici e geometri-
che, destinati ad entrare nelle case della
gente comune. Tali oggetti comuni ven-

gono connessi, attraverso le applicazioni
dello stile Bauhaus, alla realtà tecnologi-
ca e industriale, sempre in evoluzione,
senza perdere la cura dei dettagli e l'at-
tenzione per la qualità dei materiali.
Molte idee, prototipi e ogge tti di uso
comune hanno prodotto negli ultimi
ottant'anni una serie di successi senza
precedenti. I mobili progettati presso la
scuola Bauhaus si annoverano tuttora fra
i classici degli arredi moderni come mol-
tissime poltrone, chaise longue, sedie,
tavoli e tavolini realizzati artigianalmen-
te con cura per i materiali. Il Bauhaus non
riuscì concretamente a divenire un movi-
mento popolare, a conciliare a rte, arti-
gianato ed industria, ma si rivelò un otti-
mo punto di partenza del nuovo design
modernamente inteso.

LA RICORRENZA

100 anni di Bauhaus

Il 2019 in edilizia prevede alcune novità,
che possiamo riassumere in due capitoli:
Piano Casa e Bonus fiscali. In merito al
primo la Legge Regionale che consente
l’ampliamento volumetrico e la sostitu-
zione edilizia in deroga alle norme urba-
nistiche, vi è stata una proroga fino al 31
marzo 2019 da parte del Consiglio regio-
nale del Veneto. La necessità di una pro-
roga di tre mesi al Piano Casa, la cui sca-
denza era prevista per il 31 dicembre
2018, è stata dovuta all’esigenza di
approfondire alcuni dei temi, tra i quali la
riqualificazione del patrimonio immobi-
liare, la valorizzazione del paesaggio e la

rinaturalizzazione del territorio Veneto,
prima di che arrivare ad una nuova legge
che sostituirà, in maniera permanente, il
Piano Casa. Un ulteriore impulso è previ-
sto per l’efficientamento energetico
degli edifici e la sicurezza di quelli esi-
stenti in aree dichiarate di pericolosità
idraulica o idrogeologica. Oltre alla
messa a regime del Piano Casa, la nuova
disciplina mira ad una ‘pulizia’ del territo-
rio attraverso la demolizione delle opere
incongrue individuate dai Comuni e l’in-
troduzione dei crediti edilizi da rinatura-
lizzazione, in un’ottica complessiva di
riordino urbano e di miglioramento della
qualità della vita”. 
Per quanto riguarda il capitolo Bonus
fiscali non vi sono ancora certezze ma si
prevede che i bonus fiscali per la casa
dovrebbero essere prorogati, anno dopo
anno, fino al 2021. Fino al 31 dicembre
2018 erano previsti bonus per godere
del 50% di detrazioni sulle spese di
ristrutturazione del 65% per migliora-
mento energetico ma ora non sono
ancora certe le aliquote dell’E cobonus
così come non vi sono precisazioni su
bonus mobili, bonus verde e bonus cal-
daia. Gli esperti prevedono un leggero
ridimensionamento delle percentuali in
gioco ma le informazioni ufficiali non
sono ancora note.

LE NOVITÀ 2019

Piano Casa e Bonus

CASA - ARREDO
GIARDINO



PROGETTO CASA L’ALTRO GIORNALE 19

CASA - ARREDO - GIARDINO

Gruppo Finestre – Serramenti Verona, con tre stabilimenti e 15 punti vendita diretti,
produce finestre, portoncini, scuri, persiane in pvc con un’esperienza di 30 anni. Parti-
colarmente specializzata nel servire il privato, l’azienda ha la capacità e l’attenzione
necessaria per soddisfare le richieste di chi ha cura della propria casa. Tale concetto
viene trasferito nel prodotto, realizzato negli stabilimenti in Trentino, con impianti
moderni e altamente automatizzati. Una mentalità rigorosa e precisa permette di rea-
lizzare serramenti che valorizzeranno le più belle abitazioni. Con la sua lunga espe-
rienza, l’azienda ha messo a punto un sistema di posa in opera per la sostituzione delle
vecchie finestre senza nessun cantiere in casa, con una qualità eccellente che permet-
te di raggiungere valori altissimi di isolamento termico ed acustico e un risparmio del
30% delle spese di riscaldamento. Da non dimenticare i vantaggi fiscali per chi sosti-
tuisce le vecchie finestre, con la possibilità di detrazioni (la pratica viene gestita da
Serramenti Verona). Sostituire i serramenti significa anche più sicurezza, con vetri
antisfondamento e ferramenta anti-effrazione, per una maggiore serenità in casa. La

sede di Arbizzano Via Archimede, 16 - zona industriale, è a disposizione per servire la Valpolicella, inoltre sono a disposizione i punti vendita di Verona
Via S. Marco 30/a e a San Giorgio di Mantova in via del Commercio, 1/d. Visitate il sito www.serramentiverona.it e richiedete un preventivo gratuito, i tec-
nici commerciali saranno a vostra disposizione.

LUCE è il nuovo sistema a tre guarnizioni studiato da Gruppo Finestre per creare una fine-
stra che permette un maggiore passaggio di luce. 
Lo stile: un’estetica minimalista dalle geometrie squadrate che, grazie alla semplicità dei
suoi componenti rende il sistema estremamente moderno ed essenziale. L’opzione delle
cartelline in alluminio applicabili all’esterno rende possibile un design ancora più accatti-
vante.
La luminosità: il nodo centrale in caso di finestra a due battenti, è il più stretto disponi-
bile sul mercato e, assieme all’anta a scomparsa, sono stati progettati per ottenere fino al
30% di luce in più.
Il comfort termico: prestazioni migliorate con Uf fino a 1W/m2K e Uw fino a 0,7W/m2K.
Il comfort acustico: prestazioni migliorate grazie ad un vetro triplo da 56mm.
Il vetro: la nuova tecnologia prevede il vetro strutturale che garantisce ottima stabilità e
permette di eliminare il classico rinforzo così da ottenere un infisso con performance tec-
niche al top.
Le finiture: il sistema LUCE è disponibile nei colori in massa classici ed in un’ampia varie-
tà di colori di rivestimento per soddisfare e rispondere ai desideri di personalizzazione dei
clienti più esigenti.

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

La Finestra Clima Luce

L’acquisto della casa rappresenta un passaggio importante nella vita di una persona.
Prima dell’acquisto diverse figure (il notaio, l’agenzia immobiliare, la banca che concede il
mutuo, la società venditrice) possono aiutare ad arrivare all’atto con tutta la documenta-
zione e le informazioni necessarie, ma cosa si deve fare dopo aver perfezionato l’acquisto?
Il possesso di una casa comporta l’obbligo di far fronte ad alcuni oneri, ed in particolare
comporta l’obbligo di pagare l’imposta municipale sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiu-
ti. L’IMU si paga in due rate (16 giugno e 16 dicembre), con modello F24, ed è parametra-
ta al valore catastale dell’immobile. Chi compra non deve presentare alcuna comunicazio-
ne, ma è opportuno che si informi con il Comune per conoscere con esattezza l’aliquota,
che è fissata a livello locale.  Per il pagamento della tassa sui rifiuti l’acquirente deve fare
una comunicazione al comune entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’acquisto. Il
comune invierà poi un avviso di pagamento, con indicazione dell’importo da pagare e
delle modalità di pagamento (due rate o unica soluzione). Bisogna poi preoccuparsi di tra-
sferire la residenza nell’immobile acquistato, qualora questo sia destinato a diventare l’abi-
tazione principale e si voglia fruire delle agevolazioni nel pagamento dell’IMU. Per chi ha
acquistato con i benefici prima casa c’è poi l’obbligo di trasferire la residenza nel comune
ove si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.
Chi ha contratto un mutuo per acquistare la casa da destinare ad abitazione principale
propria o di un familiare può detrarre ogni anno dalle imposte sui redditi il 19% degli inte-
ressi passivi ed oneri accessori derivanti dal mutuo, sino all’importo di 4.000,00 Euro.
Nel caso si sia acquistata una casa da destinare a propria abitazione principale si può
detrarre nella prima dichiarazione dei redditi anche il 19% della provvigione pagata
all’agenzia immobiliare, sino all’importo di 1.000,00 Euro.
Quando si acquista una nuova casa è necessario anche attivare o volturare le utenze
domestiche (luce, gas, acqua) a proprio nome. Ogni società fornitrice ha i propri moduli e
in genere richiede che vengano inseriti i dati catastai dell’immobile e che venga fornita
copia dell’atto di acquisto.
Per le abitazioni ubicate all’interno di un condominio si rende infine necessario dare appo-
sita comunicazione all’amministratore, perché possa procedere al corretto addebito delle
spese e calcolare l’eventuale conguaglio dovuto dal venditore.

DOPO L’ACQUISTO DELLA CASA

Gli adempimenti
a cura del notaio Giacomo Felli



Tra qualche settimana, quando cominceranno
i lavori di sfogliatura delle piante, si aprirà
ufficialmente la nuova stagione primaverile
della fragola. Per il nostro territorio la fragola
rappresenta una vera eccellenza in termini di
qualità e di rese quantitative. Le tecniche pro-
duttive, unitamente alla precocità di raccolta,
rappresentano importanti peculiarità che
fanno della fragola di Verona una produzione
riconosciuta a livello nazionale ed internazio-
nale. Purtroppo negli ultimi anni la fragolicol-
tura veronese sta attraversando un periodo
particolarmente difficile. Da una parte la con-
correnza di altri areali produttivi, dall'altra
alcune problematiche agronomiche tra cui la
difficoltà di individuare varietà che possano
offrire migliori standard qualitativi, hanno
generato una diffusa sofferenza commerciale.
Se poi a tutto questo si aggiungono altre dif-
ficoltà strutturali come la difficile disponibilità
di manodopera, il quadro si fa ancor più fosco.
Davanti a questo scenario, quali possono
essere le possibili soluzioni? 
Non è semplice rispondere a questo cruciale
quesito, ma certamente una strada obbligata
da intraprendere è quella della ricerca di una
maggiore qualità in termini di bontà dei frutti,
accompagnata da una migliore tenuta post-
raccolta degli stessi. Altro fattore molto
importante è offrire al consumatore un'infor-
mazione puntuale e chiara sui metodi produt-
tivi adottati nella coltivazione della fragola,
dando priorità assoluta alla salubrità. Da que-
sto punto di vista, la realtà veronese spicca
per essere stata una tra le prime esperienze
italiane nell'applicazione delle tecniche di lotta
biologica sulla coltivazione della fragola. Già
all'inizio degli anni ‘90 si sono intraprese que-

ste strategie che poi si sono aggiornate e affi-
nate nel corso degli anni. In particolare la
lotta al tripide con l'utilizzo del predatore
Orius laevigatus, rappresenta da molto tempo
un punto fermo della difesa fitosanitaria della
fragola. Ma si può fare ancora di più. Per
esempio negli ultimi anni si sono verificati
importanti attacchi di ragnetto rosso, che
potrebbero essere affrontati con lanci caden-
zati e ripetuti dell'acaro predatore Phytoseiu-
lus persimilis. Anche gli afidi stanno rappre-

sentando un serio problema ed anche in que-
sto caso si potrebbe ipotizzare una strategia
di introduzione di mix di parassitoidi e preda-
tori. Non va poi dimenticato che anche la fra-
gola è uno dei bersagli preferiti dalla temibile
Drosophila suzukii, il moscerino dei piccoli
frutti, contro cui occorre predisporre una stra-
tegia combinata di più mezzi tecnici tra cui
anche il rilascio del parassitoide Trichopria
drosophilae. A questo proposito è bene ricor-
dare che la Regione Veneto ha promosso ed
attuato, attraverso la collaborazione con l'Uni-
versità di Padova, una importante introduzio-
ne di Trichopria a livello comprensoriale. La
scelta di applicare la lotta biologica contro il
moscerino dei piccoli frutti, introducendo il
suo antagonista naturale su vasti territori,
appare essere una strada giusta per ridurre la
popolazione di questo parassita.
In buona sostanza il potenziamento delle tec-
niche di difesa a basso impatto ambientale,
potrebbe essere una strada da intraprendere
per valorizzare la fragola di Verona, puntando
parallelamente su una migliore comunicazione
volta a informare i consumatori sui criteri pro-
duttivi adottati, nel rispetto dell'ambiente e
della salute dei consumatori. 

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
CONTRO IL FLAGELLO CIMICE ASIATICA 

ADESSO ESISTE UNA SPERANZA

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA 
ANCHE PER LE AZIENDE AGRICOLE

Dal 1° gennaio 2019 scatta per tutte le imprese titolari di partita Iva l’obbligo della fatturazione elet-
tronica. La novità interessa le aziende agricole che dovranno dire addio alla vecchia fattura cartacea
che viene sostituita integralmente dalla fattura in formato digitale, prodotta attraverso specifici soft-
ware. Dall’obbligo sono parzialmente esonerati i piccoli produttori agricoli che erano esonerati per
legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica restano gli stessi delle fatture cartacee. L’unica
informazione aggiuntiva è la necessità di avere l’indirizzo telematico del cliente al quale inviare la fat-
tura. Quest’ultima viene dunque prodotta in formato digitale e inviata al cliente attraverso il Sistema
di interscambio (Sdi) il quale emette a sua volta la “ricevuta di recapito”, che rappresenta la garan-
zia che il documento è stato ricevuto.
Si deve ottemperare, in ogni caso, all’obbligo di conservare la fattura elettronica per almeno dieci anni
sia da chi la emette sia da chi la riceve. Per conservarle non basta, infatti, memorizzarle sul proprio
computer ma occorre un sistema di archiviazione elettronica.
Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse tra soggetti residenti o stabiliti in Italia dovranno essere
in formato elettronico. Nei primi sei mesi di applicazione la normativa ha previsto un avvio soft con
le fatture elettroniche che dovranno essere predisposte entro la scadenza della liquidazione periodica
dell’Iva (che sia mensile o trimestrale). Nei sei mesi successivi la fattura potrà essere emessa e tra-
smessa allo Sdi entro dieci giorni dall’operazione. Anche le sanzioni saranno ridotte al minimo nel
primo periodo di applicazione.

Vino & Diritto
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«Sai che il nuovo primo
ministro dell’Etiopia è Abiy
Ahmed?». La portata dei
grandi cambiamenti che sta
vivendo questo Stato del
Corno d’Africa si percepi-
sce anche dalle parole di
Abel, un bambino di dieci
anni che si avvicina mentre
passeggio lungo il sentiero
che costeggia il lago Tana, il
più grande dell’Etiopia.
Abel parla un po’ di inglese,
ma il nostro dialogo è
soprattutto gestuale. Dallo
zaino tiro fuori un sacchetto
di biscotti, lui lo prende e
comincia a mangiare mentre
camminiamo. Ogni tanto mi
guarda e mi porge la confe-
zione. Io gli dico che
gliel’ho regalata, ma lui
insiste perché condividiamo
la merenda. Anche questa è
una forma di accoglienza,
una delle tante che ho speri-
mento durate il mio viaggio
in Etiopia, lo scorso Agosto.
Un viaggio sognato da
tempo e preparato a lungo,
nel cuore prima che negli
aspetti pratici, seguendo il
cammino Gim (Giovani
impegno missionario), per-
corso di formazione e spiri-
tualità proposto dalla Fami-
glia Comboniana. Miei
compagni di viaggio un
gruppo di sette giovani oltre
a padre Maurizio e suor
Yamileth, missionari com-
boniani, ma soprattutto le
tante persone che ho incon-
trato durante questa breve
ma intensa esperienza.
Dopo un paio di giorni tra-

scorsi nella capitale Addis
Abeba siamo partiti in dire-
zione nord-ovest, verso la
destinazione principale del
nostro viaggio: la missione
delle suore comboniane nel
distretto di Mandura, nella
regione Benishangul-
Gumuz, a circa 550 chilo-
metri dalla capitale. Un’area
isolata e a lungo dimenticata
anche dal Governo centrale,
abitata soprattutto da Berta e
Gumuz, gruppi etnici carat-
terizzati dalla pelle molto
scura rispetto alle altre etnie
etiopiche, essendo storica-
mente stati collocati lungo il
confine con il Sudan. La
missione fu fondata nei primi
anni Duemila ed è stata la
prima in questa zona del-
l’Etiopia abitata dai Gumuz
(gruppi di questa etnia sono
presenti anche in altre regio-
ni perché un centinaio di
anni fa furono deportati per
far parte delle milizie del-
l’imperatore Menelik). Gra-
zie ai benefattori, nella mis-
sione comboniana ci sono
oggi una scuola materna e
una primaria, una chiesa e
una clinica a cui lo Stato for-
nisce i vaccini principali
(poliomelite, antitetanica,
pertosse, morbillo, meningi-
te) e farmaci a prezzi più
bassi. L’attività che richiede
più impegno è la sensibiliz-
zazione: qui fino a qualche
anni fa la gente si affidava
solo alle cure tradizionali e
molte sono ancora le persone
che rifiutano quelle mediche.
Particolare attenzione è dedi-

cata alle donne in gravidan-
za: bisogna convincerle ad
andare in clinica per i con-
trolli periodici, primo passo
per accompagnarle al parto
assistito. La tradizione pre-
vede infatti che le donne si
allontanino dalla loro capan-
na e affrontino da sole il
parto sotto un albero, in un
posto isolato. È una prova di
forza e resistenza a cui
madre e figlio non sempre
sopravvivono: da qui l’impe-
gno per far cambiare una
prassi sbagliata, senza calpe-
stare la cultura locale. Le
case sono fatte di paglia e
fango: nei paesi come Man-
dura o il vicino Gilgel Beles
(dove si trova la missione dei
padri comboniani) hanno la
pianta rettangolare, nei vil-
laggi si trovano invece i
tucul, le capanne tradiziona-
li. All’interno lo spazio è
spoglio, ci sono solo la zona
per fare il fuoco e i giacigli
per dormire. La povertà è
estrema, le persone non pos-

siedono nulla. Si vive di agri-
coltura di sussistenza, qual-
cuno alleva bestiame. Si
cammina perlopiù scalzi, si
indossano gli stessi vestiti
fino a quando si logorano e
spesso anche oltre. Come i
bambini per cui abbiamo
organizzato attività ludiche e

di insegnamento dell’ingle-
se: alcuni vestiti con magliet-
te e pantaloncini lacerati,
altri senza l’uno o l’altra. Ma
sorridenti e felici, nonostante
tutto. «Ti piacerebbe andare
all’università?» ha chiesto un
giorno una delle suore a un
bambino, ottenendo un “sì”

sognante. Alla domanda suc-
cessiva su cosa pensava
potesse servire per andarci,
siamo stati spiazzati dalla
risposta: «Le scarpe». Un
dialogo breve ma eloquente
che ben si addice a conclude-
re i frammenti che ho ripor-
tato del mio viaggio. Le cose
da raccontare sarebbero
ancora molte, dalle nuove e
malcelate forme di neocolo-
nialismo alle condizioni di
vita al limite della sopravvi-
venza, passando per la
“Grand Ethiopian Renais-
sance Dam Project”, la diga
più grande dell’Africa in
costruzione da quasi dieci
anni in questa regione lungo
il Nilo Azzurro, che ha già
aperto tensioni con Egitto e
Sudan per l’accaparramento
dell’acqua.

Katia Ferraro
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La magia di Santa Lucia Sofia Nicoli Riccardo e la locomotiva
Tanti auguri a Martina 

dai nonni

Il primo Natale di Ginevra Cate e Cami che bella vacanza! Costanza Lorenzo

IL REPORTAGE DI KATIA FERRARO. VI RACCONTO LA MIA AFRICA

Katia Ferraro
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CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

MIA E IL LEONE BIANCO (Mia et le Lion
Blanc) Regia: Gilles de Maistre. Attori:
Mèlanie Laurent, Langley Kirkwood,
Tessa Jubber. Daniah De Villiers.
Genere: Drammatico. Durata 1h 38m.
Data Uscita: 17 gennaio. Anno: 2018.
Paese: FR.
Una curiosità: il leone bianco non è una sotto-
specie del leone. La sua colorazione è una par-
ticolarità genetica che conferisce quel colore alla pelliccia.
L'Anteprima: l'Anno 2019 si apre con un film diretto da G. de Maistre (Il
primo respiro) che racconta una incredibile storia di amicizia. Mia (T.Jub-
ber, per la prima volta sullo schermo) è una ragazzina di 11 anni che da
Londra si trasferisce in Sudafrica con i suoi genitori. Fin da piccola ha sem-
pre giocato con un cucciolo di leone bianco di nome Charlie e i due amici
crescono insieme, costruendo uno splendido, solidale rapporto. 
Un giorno però, Mia viene a conoscenza della terribile decisione del padre
John (L. Kinwood: Invictus - L'Invincibile) di voler vendere il suo amico,

divenuto uno splendido esemplare di
leone adulto, ai cacciatori di trofei. La
ragazza, ormai quattordicenne, non
accetta la volontà del genitore e rifiu-
ta la forzata e tragica separazione.
Per salvargli la vita Mia vede nella
fuga l'unica via d'uscita possibile.
Senza dir nulla alla madre Alice (M.
Laurent: Vento di Primavera), decide
disperata di scappare insieme a
Charlie per raggiungere la riserva
naturale di Timbavati, l'unico posto
sicuro per il suo leone bianco, dove
sarà protetto per sempre. Ma il lungo
e faticoso viaggio è pieno d'insidie,
con i cacciatori sempre in agguato…
Buona Visione!

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

QUANDO IL SExTING DIVENTA REATO
L’avvento delle nuove tecnologie ha modificato molti dei nostri comporta-
menti, non ultimo il modo che abbiamo di relazionarci con i nostri partner,
mariti, fidanzati o corteggiatori. Una delle attività maggiormente in voga,
e praticate sia da adulti che da adolescenti, è il sexting: derivato dalla
fusione delle parole inglesi sex (sesso) e texting (inviare messaggi elettro-
nici), è un nuovo termine usato per indicare l'invio tramite telefono cellula-
re o altri mezzi informatici di messaggi sessualmente espliciti, contenenti
testi e foto. Si fa sexting per diversi motivi: per la voglia e il piacere di flir-
tare in maniera un po’ più spinta o perché la persona che ci piace, il fidan-
zato, vive lontano da noi, quindi l’utilizzo di questi messaggi ci aiuta a
mantenere vivo il rapporto e la curiosità. Ma il presupposto deve essere
sempre quello della consensualità reciproca. La Corte di Cassazione ha
però recentemente emesso una sentenza destinata a modificare molte delle
nostre abitudini online. Secondo la terza sezione penale, con sentenza n.
39039 del 28 agosto 2018: "È configurabile il reato di pornografia mino-
rile per chi induce con minacce l’ex fidanzata minorenne a farsi selfie ero-
tici per poi inviarli a un amico su Facebook". La Cassazione torna sulla
configurazione del reato di pedopornografia, precisando che sussiste il
reato di pedopornografia anche quando la foto viene autoprodotta dal
soggetto minorenne, se vi è la potenzialità di diffusione delle immagini nel
mercato della pedofilia e se la produzione non è spontanea, ma "provo-
cata e coartata", cioè richiesta forzatamente. La sentenza fa riferimento a
un ragazzo, all’epoca dei fatti minorenne, che aveva imposto alla fidan-
zata quattordicenne, con vessazioni e pressioni psicologiche, l’invio di
autoscatti (selfie) di natura erotica. Il ragazzo aveva poi inviato gli scatti a
un amico, tramite Facebook. Mentre la precedente sentenza 11675/2016
aveva escluso il reato di pedopornografia in caso di invio spontanei di sel-
fie da parte del minore a un altro soggetto, secondo la recente pronuncia
vi è reato se l'immagine proviene da persona costretta a produrre quelle
immagini. È quindi scattata la condanna del ragazzo a ben tre anni di
reclusione e al pagamento di 18mila euro di multa, anche in virtù del fatto
che l’invio degli scatti al profilo Facebook dell’amico avrebbe concretizza-
to il pericolo che la condotta fosse idonea a “soddisfare il mercato dei
pedofili”. 

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

SANITà ITALIANA AL 4° POSTO
Carissimi lettori, ci siamo lasciati un buon
2018 alle spalle ed è tempo di bilanci per la
nostra sanità. Secondo la recente classifica
Bloomberg Health Care Efficiency la sanità
italiana è al 4° posto nel mondo per efficien-
za. Il nostro Paese guadagna dunque due
posizioni rispetto all’anno precedente. In
Europa ci supera solo la Spagna che è terza
nel mondo. Questa classifica viene stabilita
incrociando i dati stilati da Banca Mondiale,
ONU, Fondo Monetario Internazionale e
Organizzazione Mondiale della Sanità, e traccia ogni anno la clas-
sifica dei sistemi sanitari più efficienti a livello internazionale, analiz-
zando il rapporto tra spesa sanitaria e aspettativa di vita in 56 Paesi
con una popolazione superiore ai 5 milioni di abitanti e un Pil pro
capite minimo di 5mila dollari. È doveroso premettere che Bloomberg
si propone di misurare l’efficienza piuttosto che la qualità assoluta dei
servizi sanitari, e valuta il rapporto tra risultati ottenuti e costi: si clas-
sificano male alcuni servizi sanitari eccellenti ma costosi come quello
tedesco (al 45° posto) o danese (al 41° posto). Va malissimo il costo-
sissimo servizio sanitario Usa, quasi esclusivamente privato (al 54°
posto). Nel dettaglio la classifica mette in relazione l’aspettativa di
vita con la spesa pubblica pro capite per la sanità e di conseguenza
l’Italia, tra i Paesi più longevi al mondo, mettendo a disposizione per
il Servizio Sanitario Nazionale “solo” 2.700 dollari pro capite l’an-
no si avvicina al podio. Da questo si può dedurre che la sanità ita-
liana utilizza bene le risorse messe a disposizione dalla politica
nazionale, evitando gli sprechi e concentrandole sulle iniziative più
importanti. Luci e ombre per gli altri Paesi europei, con Norvegia,
Irlanda e Grecia rispettivamente all’11°, 13 e 14° posto. La Francia
occupa il 16° posto, mentre il Regno Unito è sceso di ben 14 posi-
zioni, piazzandosi al 35° posto.

NOVITÀ IN VETRINA
a cura di Gianfranco Iovino

CD AUDIO/ 50 ANNI. AL CENTRO di Claudio Baglioni
Suggeriamo l’acquisto di una raccolta epica di assoluta qualità, sia per i
brani in esso contenuti che il personaggio che li ha portati al successo, che
non dovrebbe mancare nelle collezioni di tutti gli amanti della nostra
buona musica italiana, che in Claudio Baglioni esprime e sintetizza la
grandezza dei cantautori anni 70, artefici di un movimento enciclopedico,
oltre che produrre pietre miliari di eccellenze musicali nostrane.
AL CENTRO è la raccolta composta da 4 CD a firma di Claudio Baglioni,
uscita nel Marzo del 2018 con cui ha voluto celebrare i suoi 50 anni di car-
riera e successi incredibili. Impossibile elencare tutti i successi inseriti, tra i
quali “Signora Lia” (il primo suo “45 giri”) o “Questo piccolo grande
amore” (definita la canzone d’amore più bella del secolo scorso) ma anche
“E tu…”, “Sabato pomeriggio”, “E tu come stai?”, “Strada facendo”,
“Avrai”, “La vita è adesso”, “Mille giorni di te e di me” e potremmo anda-
re avanti senza escludere nessuno dei 50 titoli inseriti, a testimonianza del-
l’assoluta grandezza e genialità del suo autore-interprete.

FILM/DVD: DOGMAN
Partiamo dai riconoscimenti per presentare DOGMAN: premiato al Festi-
val di Cannes, e che ha ottenuto 9 candidature e vinto 7 Nastri d'Argento,
incassando ai botteghini oltre 2,6 milioni di euro. In una periferia anoma-
la e totalmente degradata con intorno un natura selvaggia a far da confi-
ne, l'unica legge che sembra essere tenuta in considerazione è quella del
più forte. E in questa realtà destituita vive Marcello, uomo piccolo e mite,
con due grandi amori: la figlia Alida, e i cani che accudisce con dolcezza
e amore assoluto nel suo negozio di toelettatura.  Il bullo della zona l'ex
pugile Simone, bravo solo a intimidire, taglieggiare e umiliare i negozian-
ti del quartiere è anche l’unico amico di Marcello, che subisce sopraffazioni
e cattiverie fino a quando sarà costretto a riaffermare la propria dignità
con una vendetta dall’esito finale imprevedibile. EPICO.



E’ un lavoro duro e delicato
quello del massaggiatore.
Da cinque anni i Conati,
padre e figlio, curano con
puntiglio i muscoli dei gio-
catori rossoblu della prima
squadra e del settore giova-
nile del A.C. Garda del
patron Vittorino Zampini.
Alessandro ha da non
molto superato i 60 anni,
l’età esatta non la vuole
svelare per scaramanzia,
suo figlio Marzio detto
“Figo” i 40. Il Garda di
mister Paolo Corghi anche
quest’anno da neo promos-
sa nel campionato di Eccel-
lenza, si sta facendo valere.
Corre con temperamento
per coronare il sogno sal-
vezza. Papà Alessandro ed
il figlio Marzio ogni dome-
nica si appassionano viven-
do le gesta calcistiche della
brigata gardesana. Sono i
primi tifosi e quando vinco-
no Dorizzi e soci si emo-
zionano fuori e negli spo-
gliatoi.
Afferma il simpatico e tutto
di un pezzo, Alessandro
senior: «Voglio un mare di
bene ai ragazzi della prima
squadra del Garda. Mettono
l’anima in campo e soffro
dalla panchina come un
ragazzino. Sono contento
di essere uno di loro e mi
diverto un sacco la settima-
na prima della partita
domenicale». 
I due Conati rivestono un
ruolo importantissimo
nell’economia della squa-

dra. Svolgono la funzione
di pronto soccorso durante
la partita ai giocatori infor-
tunati ed a fine gara infor-
mano l’allenatore del loro
recupero. Sempre sul pezzo
il preparatore di Pescantina
Simone Ballarini e l’allena-
tore dei portieri Davide
Zomer. «I Conati sono per-
sone fantastiche assicura il
capitano di lungo corso
Mirko Dorizzi. Senza di
loro non ci sarebbe il forte
Garda che in un battibaleno
è giunto quest’anno in
Eccellenza. Ci curano al
meglio e ci rimettono in
sesto. Noi giocatori siamo
orgogliosi di loro». 
Hanno i loro riti scaraman-
tici i massaggiatori Ales-
sandro e Marzio che non
vogliono dire. Non c’è
tempo da perdere. Il Garda
vuole agguantare in fretta
la salvezza. «Giocare in
Eccellenza aggiunge Ales-
sandro è sempre di difficile.
Le nostre avversarie sono
molto forti. Ma abbiamo
dimostrato che possiamo
batterci contro tutti a viso
aperto. I ragazzi non molla-
no mai. Il gruppo è di qua-
lità. Possiamo fare ancora
bene in questo nuovo anno
2019 appena iniziato».
Ogni fine campionato Mar-
zio prepara un premio. I
giocatori del Garda non
vedono l’ora di riceverlo e
gustarlo.

R.P.

SPORT

Da neo “eletto” in Promozione, il
CastelnuovoSandrà ancora una volta
ha puntato su un fiorente settore gio-
vanile. Sono arrivati pochi puntelli per
rinforzare la struttura portante della
prima squadra. Nuovo anche il presi-
dente Nicola Dall’Acqua che ha sosti-
tuito l’imprenditore Luca Sandri che
resta comunque in società. Decisa la
riconferma in panca di Fabrizio Gilio-
li che aveva fatto ottimamente, proprio
da queste parti, prendendo per mano la
squadra in corsa e portandola ad una
salvezza in Prima categoria, definita
dagli addetti ai lavori “miracolosa”. La
società ha fatto tesoro degli errori
commessi, si è seduta a tavolino con il
“Giglio” ed è di nuovo ripartita. Spo-
sando appieno la politica di valorizza-
re un settore giovanile con più di 300
atleti. Mai dimenticato l’approdo in
serie D nel 2010 nell’era del compian-
to poi divenuto per amore proprietario
dell’Hellas Verona, presidente Marti-
nelli. Oggi la musica è cambiata, Luca
Sandri ha avuto a Castelnuovo tanti
meriti. Prima fra tutti di riportare entu-
siasmo e serenità in tutto l’ambiente.
Ha risanato i conti in passivo delle pre-
cedenti dirigenze ed ha dato nuova
linfa, puntando sui valori umani con
una voglia mai sopita, di continuare a

fare calcio in paese.
Afferma il difensore classe 1990 Tho-
mas Rainero che quest’anno ha segna-
to due gol: «Il campionato di Promo-
zione per noi non è facile, ma direi in
generale per tutti. Il livello tecnico si è
innalzato ed hai meno voglia di pensa-
re in campo. Devi agire con più forza.
Ci sono stati infortuni in squadra. Sap-

piamo che quando entriamo in campo
determinati e pieni di voglia di battere
l’avversario, possiamo creare grossi
grattacapi a chi ci affronta. Volevamo
iniziare con il botto questo nuovo 2019
vincendo più incontri possibili». 
Affiancano il presidente il dirigente
Franco Dalle Vedove, il vice presiden-
te è Francesco Ferrari. Segretario è lo
storico e tifosissimo del Chievo Vero-
na Francesco Oliosi. Direttore genera-
le è Francesco Zeni. Dirigente Marco
Migliorini.Intraprendente ma nello
stesso pragmatico è Fabrizio Gilioli
primo allenatore che fa dell’intensità
in campo il suo credo calcistico. Lo
aiutano il preparatore dei portieri
Andrea Quintarelli, il preparatore atle-
tico Francesco Rocchetti e le fisiotera-
piste Jlenia Dalla Mora e Mersia Mar-
tinelli. Andrea Urbenti è responsabile
del settore giovanile. Chiude Thomas:
«Mi sembra che per la prima posizio-
ne, la classifica del girone A di Promo-
zione, parli chiaro. Primo tra tutti la
corazzata Castelbaldo Masi. Noi dob-
biamo ancora crescere e dare battaglia
ogni domenica. La salvezza può essere
raggiunta ma conterà sbagliare meno
delle rivali. Forza Castelnuovo c’è la
possiamo fare». 

Roberto Pintore
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A.C. GARDACALCIO. La squadra neo “eletta” in Promozione punta sul fiorente settore giovanile

Il CastenuovoSandrà
riparte dal “Giglio”

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION 
E IL PARCO NATURA VIVA

Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guida-
ta dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di gio-
vanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechten-
stein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plasti-
ca per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle botti-
glie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei con-
tenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie. 

SER.I.T. E PESCANTINA PROMUOVONO LA RADIOBAG®
Il primo sacchetto dotato di un chip 
Tracciare i rifiuti domestici e il loro percorso non è mai
stato così semplice. La Smp – Sfregola Materie Plastiche –
ha brevettato il primo sacchetto dotato di microchip per
seguire il rifiuto in tutto il suo percorso, dal punto di pre-
lievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescan-
tina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttri-
ce, al fine di dimostrare, attraverso i dati raccolti durante le
fasi di monitoraggio, come il sistema RadioBag® aiuti ad
aumentare significativamente la qualità di materiale pro-
veniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permettereb-
be, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.

La Società sportiva Bassa
Vallagarina Volley ha sede
in Ala e Avio e affonda le
sue radici nel 1972, quando,
su iniziativa di un gruppo di
amici, tra cui Nereo Cava-
gna, per anni punto di riferi-
mento del movimento palla-
volistico del Basso Trenti-
no, nasce un primo gruppo
sportivo che si occupava di
diverse attività (ping-pong,
atletica, ciclismo). Nel 1982
si concentrarono gli sforzi
in un'unica attività: la palla-
volo agonistica femminile.
Tutte le squadre sono com-
poste, nella quasi totalità, da
atlete nate e cresciute nel
settore giovanile e residenti
nei comuni di Ala o Avio.
La Bassa Vallagarina Volley
opera ad un ottimo livello e
viene riconosciuta come
una delle cinque migliori
Società della pallavolo fem-
minile del Trentino, in virtù
dei risultai raggiunti. Lo
staff Dirigenziale e Tecnico
è prevalentemente volonta-
rio, mettendo a disposizione
delle atlete la propria pas-

sione e professionalità. «La
nuova stagione 2018/19 è
iniziata con i migliori auspi-
ci – affermano dalla Società
-, incoraggiati soprattutto
dai risultati della scorsa sta-
gione, che ancora una volta
ci ha visti protagonisti nella
pallavolo regionale. Grazie
al grande lavoro in palestra
di allenatori e staff il nume-
ro delle nostre atlete è in
continuo aumento. Que-
st’anno possiamo contare su
circa 100 atlete tesserate,
divise nei seguenti gruppi:
Mini Volley, Under13,
Under14, Under16, II°

Divisione, Serie C. A tutte
le atlete cerchiamo sempre
di garantire un eccellente
piano di lavoro equamente
diviso tra allenamenti, parti-
te e tornei. Tutto questo
comporta l’utilizzo giorna-
liero delle palestre locali.
Importante servizio offerto
alle atlete, e ben accolto
dalle famiglie, è il servizio
del pulmino, che permette
alle atlete residenti fuori dal
comune di Ala, di raggiun-
gere le palestre e il relativo
ritorno a casa. Di fonda-
mentale importanza è la
partecipazione a tornei

extraregionali, momenti
necessari per confrontarsi
con realtà diverse e soprat-
tutto per rafforzare lo spirito
di gruppo. Altro torneo
importante è il torneo del-
l’Euregio, competizione a
tappe, al quale partecipano
squadre dal Trentino, Alto
Adige e Sudtirol. Nell’ulti-
mo quinquennio dalla
nostra società sono uscite
alcune giocatrici, che attual-
mente militano nei seguenti
campionati nazionali: Kata-
rina Bulovic, ex Club Italia
(serie A2) e Campionessa
Europea Under16 con la
nazionale italiana, questa
stagione in forza alla Uyba
Giovani di Busto Arzizio,
squadra collegata diretta-
mente con la Unet Yama-
may di serie A1, alla quale
parteciperà al campionato
Serie B1, Nicole Brunelli,
Peschiera Volley campiona-
to Serie B2; Kristina Tiosa-
vljevic, Argentario campio-
nato Serie B2.

Lucrezia Marogna

Bassa Vallagarina Volley






